COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 26 OTTOBRE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22
Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione, per l’espletamento della procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017/2018.

L’anno duemilasedici oggi ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
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Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(fto Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
Crocefieschi, 26.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(fto Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con D.C.C. n. 25 del 26.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente – anche
al fine di ottimizzare tempi e costi, e sfruttare al meglio l’economia di scala conseguente – ha
provveduto ad approvare lo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria,
delegando nel contempo l’Unione dei Comuni della Valle Scrivia ad espletare la procedura gara in
forma associata con l’Ente medesimo e i Comuni della Valle Scrivia;
APPURATO che la gara espletata nell’anno 2015 è andata deserta e che pertanto, per l’anno in
corso il servizio di tesoreria dei Comuni è stato gestito in regime di “proroga tecnica” giustificata
dalla necessità di provvedere al nuovo affidamento;
CONSIDERATO necessario procedere all’approvazione di un nuovo schema di convenzione,
propedeutico all’indizione di ulteriore gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria
dell’Unione dei Comuni dello Scrivia e degli Enti che ne fanno parte oltreché dei Comuni di
Mignanego e Sant’Olcese, anche tenendo conto dell’esigenza di renderlo più rispondente alle attuali
condizioni di mercato;
VISTO l’art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo 13,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
RICHIAMATI:
il del vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede che l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica che
garantiscano trasparenza e confronto concorrenziale;
il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
RITENUTO opportuno confermare la delega all’Unione dei Comuni dello Scrivia, la gestione della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria (consistente nell’approvazione del
bando di gara, nella trasmissione delle lettere di invito, nella nomina commissione giudicatrice,
nell’aggiudicazione provvisoria e definitiva), ad esclusione della stipula del contratto che verrà
sottoscritto dal singolo Responsabile del Servizio/Settore Finanziario di ciascun Ente
convenzionato;
VISTO lo schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere
giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

ATTESO che il responsabile del seguente procedimento è il Segretario Comunale – Dott.ssa
Clotilde De Rege;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del Servizio
interessato;
ACQUISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del
Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti palesi favorevoli n. 7 contrari n. 0
astenuti n.0

accertati nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare la sopra riportata narrativa costituente parte integrale e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di
contabilità, lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo
2017-2018, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di delegare l’Unione dei Comuni dello Scrivia, alla gestione della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria (consistente nell’approvazione del bando di gara, nella
trasmissione delle lettere di invito, nella nomina commissione giudicatrice, nell’aggiudicazione
provvisoria e definitiva), ad esclusione della stipula del contratto che verrà sottoscritto dal
Responsabile del Servizio/Settore Finanziario, con il presente atto debitamente autorizzato;
4. di stabilire che, la pubblicazione degli atti relativi al procedimento di gara sarà svolta a cura
dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, e che in deroga a quanto disposto dalla D.G.U.
n.20/2015, si avvarrà del sito istituzionale del Comune di Busalla - specificatamente in
riferimento al procedimento individuato del Servizio di tesoreria – e che ne verrà data
comunicazione sui siti istituzionali degli altri Comuni;
5. di prendere atto, che lo schema di convenzione in approvazione, potrà subire modifiche e/o
integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto tecnico;
6. di dare atto che la spesa da sostenersi da parte dei singoli Comuni e della stessa Unione sarà
determinata in ragione delle operazioni eseguite singolarmente nel periodo convenzionale
parametrate ai costi contrattuali praticati dell’Istituto Tesoriere;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni dello Scrivia, per dar
corso a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla procedura di gara per
l’affidamento del Servizio di tesoreria per il periodo 2017-2018;

Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione
Con voti palesi favorevoli n. 7 contrari n. 0
astenuti n.0
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8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ing. Bartolomeo Venzano
dott.ssa Clotilde De Rege
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 03.11.2016
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

L’IMPIEGATO ADDETTO
Molini Enrica
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

