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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/02/2018 per
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Modifica della Convenzione, per la gestione in forma associata e coordinata del Servizio di tesoreria
fra i Comuni di Zuccarello, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Nasino
ed Erli.

Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
____________________

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 21:00 nella
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in prima convocazione i
seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

ESECUTIVITA’

PRESENTE

NOMINATIVO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000
Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
____________________
==================================================================================
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere
favorevole.
Il Responsabile del Servizio
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere
favorevole.
Il Responsabile del Servizio
==================================================================================
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DATO ATTO che a tal fine sono state comunicate le nuove condizioni ai Comuni aderenti alla suddetta Convenzione non nota

IL CONSIGLIO COMUNALE

del Sindaco, al fine di manifestare eventuale volontà di prosecuzione della convenzione alle nuove condizioni o di scioglimento
consensuale della stessa ai sensi dell’art. 6 della Convenzione in essere;

ASCOLTATA la relazione del Sindaco;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017 con la quale veniva approvata la nuova Convenzione tra i
DATO ATTO che entra il Vice Sindaco De Francesco Luigi alle ore 21,05, i Consiglieri Comunali presenti sono
n. 8;

CONSIDERATO che, da una successiva analisi, si intende modificare la suddetta Convenzione anche al fine di modificare la

ASCOLTATA la relazione del Sindaco;

durata della stessa prevedendo 4 anni in luogo dei 5 previsti a decorrere dalla data di affidamento del servizio;

PREMESSO che:
- con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell’ 08.11.2016 è stata approvata la Convenzione tra i

Comuni aderenti, a seguito del recesso da parte del Comune di Giustenice e delle suddette modifiche apportate;

Ritenuto pertanto necessario approvare la suddetta modifica mediante apposito atto formale da parte dei Comuni aderenti;
Comuni

VISTO l’art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di

indicati in oggetto, inserendo anche il Comune di Cisano sul Neva, che ha chiesto di partecipare alla nuova Convenzione.

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2016 è stata modificata la suddetta Convenzione in

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

accoglimento della nota inviata tramite pec del 21.11.2016 prot. n. 4361 inviata dal Sindaco del Comune di Giustenice, dott.

ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario- dott.

Mauro Boetto con la quale manifestava formale richiesta di adesione alla Convenzione in oggetto comunicando

ssa Elisa BOIDI;

contestualmente che con deliberazione del Consiglio Comunale di Giustenice adottata con il n. 42 in data 17.11.2016 è stata
approvata la nuova convenzione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli e nessun contrario, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti di cui n. 8
votanti e nessun astenuto esito accertato e proclamato dal Sindaco,

- con le suddette deliberazioni consiliari veniva altresì approvata la bozza di Convenzione per la gestione del Servizio in
oggetto prevedendo un canone annuo a carico di Ciascun Comune di € 500,00 quale corrispettivo del servizio medesimo;

DELIBERA

- in esecuzione alle suddette deliberazioni il Comune di Zuccarello in qualità di Ente capofila provvedeva all’esperimento della
gara ad evidenza pubblica indetta dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente;
- pertanto con determinazione del Servizio Finanziario n. 45 del 12.04.2017 è stato approvato il capitolato ed il bando di gara
indicante le modalità d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio in questione, mediante procedura aperta ai sensi

1) DI MODIFICARE, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, la Convenzione da sottoscrivere ai sensi dell'art. 210
comma 2 del D.lgs. 267/2000, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale che verrà svolto in forma associata il tra
Comuni di Zuccarello, Nasino, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Cisano sul Neva, dando atto che la durata
della Convenzione da stipularsi con l'istituto bancario aggiudicatario, viene prevista in anni 4 con facoltà di rinnovo.

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- secondo quanto previsto nel Capitolato di gara - approvato con la succitata determina n. 45/2017 - e da quanto previsto
dall’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi sarebbe stata effettuata a favore
dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa
- il bando di gara per il servizio di che trattasi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è stato pubblicato all’albo pretorio dei vari

2) DI DARE ATTO che, pertanto, viene confermato il testo della Convenzione approvata da stipularsi tra i Comuni aderenti, ai
sensi dell'art. 30 del TUEL, essendo già stabilito all'art. 6 della stessa, una durata di anni 10 a decorrere dal 1.1.2018, ovvero
dalla data di stipula della nuova Convenzione con l'istituto bancario a seguito dell'espletamento delle nuove procedure di gara ,
e pertanto oltre a quello della durata prevista per l'affidamento del servizio in oggetto.
3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, via pec, ai Comuni di Nasino, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Erli e Cisano sul Neva per l'approvazione delle suddette modifiche.

Comuni che hanno sottoscritto la convenzione di Tesoreria, sul sito internet del Comune e sul sito dell’Osservatorio della
Regione per il periodo dal 13.04.2017 al 16.05.2017;

Successivamente,

- con provvedimento del responsabile del servizio finanziario n. 57 del 17.05.2017 è stata nominata la commissione di gara;
ATTESA l’urgenza del provvedimento;
- a seguito di formale esperimento della citata gara aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 non sono
pervenute offerte e pertanto la stessa è stata dichiarata deserta, giusto verbale del 17/05/2017;
- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale è stato modificata la suddetta Convenzione al fine di aggiornare il

VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI favorevoli e nessun contrario, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti di cui n. 8
votanti e nessun astenuto esito accertato e proclamato dal Sindaco,

suddetto canone a carico di ciascun Comune convenzionato e di rendere sostenibile le procedure competitive per l’affidamento
del servizio de quo alle nuove condizioni di mercato, stante le notevoli difficoltà di tutti i Comuni a livello nazionale in merito

DELIBERA

alla possibilità di individuare il soggetto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

