COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 24/09/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2024 .
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Presente
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Assente
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Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 42 del 24/09/2019

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE – PERIODO 1/1/2020 – 31/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’attuale Tesoriere Emilbanca – Credito Cooperativo, a seguito di esperimento di
gara andato deserto e nelle more dell’espletamento di nuova procedura, sta proseguendo la
gestione “di fatto” del servizio;
RICHIAMATO 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, il quale testualmente recita:
“Art. 210. Affidamento del servizio di Tesoreria.
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 princìpi 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.
VISTO l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere
giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il servizio sarà affidato procedendo all'espletamento della gara con procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione del servizio mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 dello stesso
decreto e in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1005 del 21.09.2016 e sulla base di alcuni criteri e precisamente:
- Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della Tesoreria
Unica;
- Corrispettivo richiesto per l’esecuzione del servizio
- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- Commissioni applicate sui diversi canali di pagamento;
- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (da individuare a cura del responsabile unico del
procedimento nella determinazione a contrattare, nel disciplinare e/o nel bando di gara)
DATO ATTO che la gestione della procedura di gara deve essere affidata al S.A.G. – Servizio
Gare Associato - costituito tra i Comuni facenti parte dell’Unione Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, al quale il quale di Sasso Marconi ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 76 in data 17/12/2014;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti
–il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
–il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato alla Commissione Consiliare
Bilancio e programmazione economico-finanziaria e discusso nella seduta del 18 settembre 2019

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile della U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 T. U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
PRESENTI N. 15
Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Muratori) espressi in modo palese
DELIBERA
1. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020/ 31.12.2024;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di convenzione per lo
svolgimento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020/
31.12.2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale – ALLEGATO A)
3. DI STABILIRE che il servizio sarà affidato procedendo all'espletamento della gara con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 dello stesso
decreto e in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1005 del 21.09.2016 e sulla base dei criteri riportati nella parte narrativa e che si
intendono qui integralmente riportati e posti a base della valutazione delle offerte;
4. DI AFFIDARE la gestione della gara al S.A.G. – Servizio Gare Associato - costituito tra i
Comuni facenti parte dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e al quale il Comune di Sasso
Marconi Marconi ha aderito con deliberazione consiliare n. 76 in data 17/12/2014.

Successivamente, tenuto conto dei tempi che l’ordinamento vigente prescrive per la realizzazione
della gara e della necessità che l’affidamento conclusivo abbia luogo in tempi certi e congrui, con
separata votazione resa in forma palese e con il seguente esito: 14 voti favorevoli e 1 astenuto
(Cons. Muratori) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D .Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

