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OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TEASORERIA COMUNALE PROVVEDIMENTI.L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Giugno con inizio alle ore 10:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2 ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3 MASTRACCHIO LOREDANA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che con atto della Giunta Comunale n. 26 del 04/03/2013, immediatamente eseguibile, è
stato deliberato l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo di anni tre
(3), 2013/2015, in capo al Banco Popolare Soc. Coop. di Campobasso, contratto rep. n. 221
del 16/09/2013;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2015 esecutiva ai sensi di
legge, veniva stabilito di prorogare il predetto servizio per mesi sei dal 01/01/2016 al
30/06/2016 nelle more di una nuova procedura di gara;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27/04/2016 esecutiva ai sensi
di legge, veniva indetta gara di licitazione privata con invito a tutti gli Istituti di Credito
presenti nella città di Campobasso per un nuovo affidamento di anni tre con decorrenza
01/07/2016;
RITENUTO pertanto di richiedere, nelle more di nuova procedura di gara, alla predetta Tesoreria
Comunale di assicurare e garantire il servizio di che trattasi per ulteriori sei mesi con decorrenza
01/07/2016 al 31/12/2016;
CONSIDERATO che l’art. 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce la sospensione fino al 31/12/2014
del regime di tesoreria unica mista, regolato dall’art. 7 del D.Lgs. 279/1997 e l’applicazione agli enti
assoggettati alla tesoreria unica mista del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all’art. 1 della
legge n. 720/1984, tale disposizione ha previsto l’obbligo a carico dei Tesorieri di riversare presso la
Tesoreria statale le disponibilità liquide degli enti, prima depositate presso i Tesorieri;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011 secondo la quale il contratto di
tesoreria rientra tra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di
servizi;
VISTO quanto disposto dalla convenzione per il servizio di tesoreria, all’art. 19, secondo cui la
stessa può essere rinnovata, d’intesa fra le parti e per un uguale periodo, “qualora ricorrano le
condizioni di legge”, e sempre l’art. 2, comma 3, secondo cui è consentita la proroga tecnica, per un
periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni della convenzione originaria nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, stabilendo, altresì, che detta
proroga dovrà essere formalmente deliberata;
RITENUTO che l’ipotesi di rinnovo del contratto d’appalto, prevista dall’art. 210 del D.Lgs. n.
267/2000, non sia coerente con l’attuale disciplina degli appalti pubblici, in base alla sentenza del
Consiglio di Stato 15/dicembre 2010, n. 8933 che stabilisce in via generale la non applicabilità del
rinnovo ai contratti pubblici di appalto “salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità
alla normativa comunitaria”;
PRESO ATTO delle contrastanti interpretazioni circa la legittimità del rinnovo dei contratti e del
costante orientamento circa la possibilità per i Comuni di prorogare i contratti di appalto prossimi a
scadere, nelle more della scelta del contraente;
CONSIDERATA inoltre la particolare natura del Servizio che non consente un cambiamento del
soggetto Tesoriere nel corso dell’esercizio, in quanto ciò comporterebbe notevoli disagi e costi per
l’Amministrazione e si rivelerebbe dannoso per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO pertanto della necessità di prorogare, per sei mesi, il contratto in essere con il
Tesoriere per consentire al Comune, stante l’incertezza normativa che regola la materia, di seguire
con accortezza la fase prenegoziale, al fine di indire nuova procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di che trattasi;
VERIFICATO che la proroga del servizio in esame non comporta ulteriori costi aggiuntivi per il
Comune ed assicura significativi vantaggi per i cittadini;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio;
CON votazione favorevole unanime,
DELIBERA
DI PROROGARE il Servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 01 Luglio – 31 dicembre
2016, al “Banco Popolare Soc. Coop”. – Via Crispi, 1 – Campobasso, attuale affidatario a seguito di
una pubblica gara, agli stessi patti e condizioni della convenzione Rep. 221 del 16/09/2013, così
come previsto dall’art. 19 della convenzione stessa;
DI DEMANDARE all’Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente
atto;
DI DICHIARARE, con separata, unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.-

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 27-06-2016

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 27-06-2016

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-06-2016 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data e
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

