COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

51

del 18.04.2019

OGGETTO: Proroga servizio di tesoreria fino al 31.12.2019.
L’anno

duemiladiciannove

il giorno diciotto

mese di aprile alle ore 16,55 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

e Fortiguerra.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Proroga servizio di tesoreria
fino al 31.12.2019”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Proroga servizio di
tesoreria fino al 31.12.2019”.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Proroga servizio di tesoreria fino al 31.12.2019.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Premesso che la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria comunale, affidato all'Istituto di
credito Ubi banca con sede in Minori è scaduta il 31/12/2018;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2018 con la quale è stato:
-

approvato lo schema di convenzione che dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria per
il periodo, a far data dal 1° giugno 2019 al 31 dicembre 2022;

-

fornito l’indirizzo allo scrivente Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria di provvedere, per
l’affidamento del servizio de quo, alla individuazione del nuovo tesoriere;

-

stabilito che l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga secondo le
procedure previste dal Codice degli Appalti, di cui all’art.36 co.2 lett.a al d.lgs. n. 50/2016;

-

Prorogato la convenzione del servizio tesoreria con l'Istituto di credito Ubi banca fino al 31/05/2019,
nel more dell’individuazione del nuovo soggetto gestore;

Considerato che in data 28/02/2019 il responsabile del settore finanziario ha predisposto una
manifestazione di interesse per l’individuazione ai sensi dell’art.36 co.2 dlgs. n.50/2016 di un istituto di
credito per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1° giugno 2019 al 31 dicembre 2022;
Visto che alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stata
presentata un'unica offerta subordinata alla modifica, di alcuni articoli non ritenuti legittimi della
convenzione approvata con delibera n.26 del 28.12/2018

Atteso che, alla luce di quanto sopra riportato è opportuno che il Consiglio verifichi la legittimità di alcuni
articoli della convenzione per poi procedere ad eventuale nuova manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 36 co.2 dlgs. n.50/2016;
Considerato che è opportuno ,alla luce dei tempi
eventuale nuova convenzione

tecnici necessari per procedere alla stesura della

e alla predisposizione di una nuova manifestazione di interesse, una

ulteriore proroga tecnica con il precedente gestore del servizio di tesoreria Ubi banca con sede in Minori
fino al 31/12/2019 ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. dal
Responsabile del Servizio finanziario
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il Regolamento di contabilità comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
• di demandare al Consiglio Comunale tutti gli adempimenti necessari e connessi alla verifica della
convenzione di tesoreria approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2018 ed
alla sua eventuale modifica;
• di prorogare la gestione del servizio di tesoreria, con il tesoriere uscente Ubi banca con sede in Minori
fino al 31/12/2019;
• che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Tramonti nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il Funzionario responsabile
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 17.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 17.04.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

4567

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 19.04.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19.04.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì ……………
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

