COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 30/09/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
1/1/2020 - 31/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 27

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 6

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: APICELLA PAOLO,
BATTAGLIA CRISTINA, DI PADOVA ELISA, GHISO FIORENZO, SPIVAK YULIYA,
VERSACE FRANCESCO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
1/1/2020 - 31/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell'Assessore al Bilancio;
Preso atto che:
• l’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:
Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca
autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a
società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei
tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto
dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge;
• l’art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/200 così dispone:
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria
dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. 3-bis.
Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi
di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera
i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 195;
• l’art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:
“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite
nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una
volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2008 è stato approvato lo schema di convenzione
per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, successivamente affidato con contratto Rep. n.
283 in data 11/12/2008 a Cassa di Risparmio di Savona per il periodo 1/12/2008 – 30/11/2013;
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- alla scadenza della convenzione si è proceduto al rinnovo, cosi come previsto dalla convenzione
stessa, per ulteriori anni cinque, a Cassa di Risparmio di Savona, successivamente fusasi con
effetto 23/11/2015, con la capogruppo Carige Spa;
- l'affidamento è di cui sopra, giunto a naturale scadenza, è stato oggetto di proroga tecnica
finalizzata alla predisposizione di gara con Carige Spa per il nuovo affidamento;
Rilevato che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria
stabilendone la durata in anni quattro dal 1/1/2020 al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n.
267/2000, con facoltà di rinnovo per pari durata;
Preso atto che ai sensi del citato art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 il rapporto tra l’Ente ed il soggetto
tesoriere deve essere regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare
dell’Ente medesimo.
Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere
giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;
Considerato che al fine di garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, si
rende opportuno ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, demandando agli uffici competenti la definizione dei criteri
tecnici ed economici di valutazione delle offerte;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che, in caso di
urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possano essere dichiarate immediatamente
eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di
indire la procedura di gara entro il più breve tempo possibile, in considerazione dei tempi tecnici
della stessa, e pervenire quanto prima possibile all'individuazione dell'aggiudicatario;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. art. 210, comma 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2023, eventualmente rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano
le condizioni di legge;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione del servizio di tesoreria,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie / Economato
affinché provveda, con il supporto del Servizio Legale Contratti ed Espropri,
all’affidamento del servizio, mediante esperimento di apposita gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le specificazioni dello schema di
convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a
contrattare;
4. di dare atto che la gara sarà espletata tra i soggetti autorizzati a norma dell’art. 208 del
D.Lgs. 267/2000, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, demandando agli uffici competenti la definizione dei criteri tecnici ed
economici di valutazione delle offerte;
5. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie / Economato la stipula
con l’Istituto che risulterà affidatario del servizio della convenzione di cui al precedente
punto 2), autorizzandolo ad apportare al testo eventuali precisazioni e/o modificazioni che
si rendessero necessarie, tali da non alterare la sostanza del contratto nel suo complesso;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000, al fine di dar corso rapidamente alle procedure di gara.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4802 del 16 settembre 2019, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 18 settembre 2019, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

27 Non sono presenti al voto i consiglieri APICELLA, BATTAGLIA, DI

Astenuti:

n.

9 Addis Andrea, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

PADOVA, GHISO, SPIVAK, VERSACE

Mauro, Diaspro Salvatore, Maida Giovanni, Meles Manuel, Pasquali
Barbara, Ravera Marco

DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2023, eventualmente rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano
le condizioni di legge;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione del servizio di tesoreria,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie / Economato
affinché provveda, con il supporto del Servizio Legale Contratti ed Espropri,
all’affidamento del servizio, mediante esperimento di apposita gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le specificazioni dello schema di
convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a
contrattare;
4. di dare atto che la gara sarà espletata tra i soggetti autorizzati a norma dell’art. 208 del
D.Lgs. 267/2000, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, demandando agli uffici competenti la definizione dei criteri tecnici ed
economici di valutazione delle offerte;
5. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie / Economato la stipula
con l’Istituto che risulterà affidatario del servizio della convenzione di cui al precedente
punto 2), autorizzandolo ad apportare al testo eventuali precisazioni e/o modificazioni che
si rendessero necessarie, tali da non alterare la sostanza del contratto nel suo complesso.
Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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18 (non sono presenti al voto i consiglieri ADDIS, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

BATTAGLIA, DEBENEDETTI,
PADOVA, DIASPRO, GHISO,
SPIVAK, RAVERA, VERSACE)

DELFINO, DELL'AMICO, DI
MAIDA, MELES, PASQUALI,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, , ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, al
fine di dar corso rapidamente alle procedure di gara.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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