COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45

Del 30/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:03 nella sala delle adunanze
del Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Assente

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione convenzione di Tesoreria”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 12
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione convenzione di
Tesoreria” prendendo atto delle stesse.
Successivamente
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 12
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Proposta di deliberazione
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE

Il responsabile del settore 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 in data il 31/12/2018, per cui si è reso necessario procedere
a nuovo affidamento del servizio.
Premesso che in data 28/12/2018 il Consiglio Comunale con delibera n.26 ha previsto di:
-

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

-

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

-

stabilire 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;

-

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

Visto che la manifestazione di interesse in esecuzione alla determinazione n.67 del 20/02/2019 del settore
finanziario, non ha consentito di individuare una offerta idonea a soddisfare i requisiti previsti per
l’affidamento del servizio di tesoreria, non essendo pervenute offerte congrue e compatibili con la
convenzione approvata con delibera di Consiglio n.26 del 28/12/2018;

Visto gli artt. 208 - 213, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui:
 il servizio di tesoreria consista 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;
 l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
 il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare
dell'ente;
Considerato, altresì, che il co. 908 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede, che l’affidamento
del servizio di tesoreria comunale dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possa avvenire
con affidamento diretto a Poste Italiane spa;
Preso atto dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
dal 01/04/2020 al 31/12/2022 presentato da Poste Italiane spa al Comune di Tramonti di cui in allegato;
Atteso che, in merito alla affidamento del servizio di tesoriere Comunale a Poste Italiane spa alla luce del
co. 908 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, provvederà, con proprie determinazioni, il Responsabile
del Servizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in data ....../....../.......... 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 dare atto che si provvederà all' affidamento del servizio di tesoriere Comunale a Poste Italiane spa alla
luce del co. 908 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019;
 di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento
del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2022, in allegato alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari e connessi per il
legittimo affidamento del servizio di tesoreria;
 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;

INOLTRE
Considerata l'urgenza di procedere,
PROPONE DI DELIBERARE
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Il responsabile del settore finanziario
Dott.Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, 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, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 19/12/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 19/12/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
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 comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 27/01/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2020:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 27/01/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27/01/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

