COMUNE DI VINCI

COPIA

Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n.
2019

70

del 29 NOVEMBRE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2020-2024

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE e questo GIORNO VENTINOVE del MESE di NOVEMBRE alle ORE 21,30 nella
Biblioteca Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
PUBBLICA, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Edi Palatresi, Maurizio Cappelli, Mariagrazia Bindi.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

TORCHIA GIUSEPPE

S

MASI PAMELA

S

BIANCONI CRISTIANO

S

IALLORENZI SARA

S

CIATTINI CHIARA

S

LANDI MANUELA

S

VEZZOSI GIULIO

S

VEZZOSI SILVIA

S

BINDI MARIAGRAZIA

S

CHINI MILA

S

PALATRESI EDI

S

MARZOCCHINI FRANCESCO

S

CAPPELLI MAURIZIO

S

VIGNOZZI VITTORIO

S

SCIPIONI ALESSANDRO

S

FRESE PAOLO

S

MORINI PAOLA

S

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 0
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio Comunale, si
rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e
all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la disciplina di cui Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Parte Seconda Ordinamento Finanziario e Contabile, Titolo V – Tesoreria dagli articoli 208 al 226;
Preso atto in particolare dell’articolo 210 del citato D.Lgs. 267/2000 a norma del quale
“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. Il rapporto viene
regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.”;
Dato atto che il Servizio di tesoreria è disciplinato anche dal vigente Regolamento di Contabilità
dell’Ente in particolare al Titolo IX - Servizio Di Tesoreria agli artt. dal 93 al 101;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi” con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti locali;
Vista la circolare n. 22 del 15/06/2018 emessa dal MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato ad oggetto “Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di
pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita
con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218”;
Richiamata la determinazione Uff. Segr. n. 17 del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica fu provveduto ad affidare il Sevizio di
Tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019, alla “Banca Cambiano
1884 Spa”;
Vista ancora la determinazione Uff. Segr. n. 18 del 30/12/2014 esecutiva ai sensi di legge con la
quale fu provveduto all’approvazione dello schema di contratto definitivo con “Banca Cambiano
1884 Spa” per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019;
Considerato quindi che in data 31.12.2019 verrà a scadere la convenzione per il servizio di
tesoreria in essere con la”Banca Cambiano 1884 Spa” e che occorre pertanto avviare le procedure
ad evidenza pubblica finalizzate all’affidamento del servizio e alla stipula di un nuovo contratto;
Esaminato a tal fine lo schema di convenzione, allegato A alla presente deliberazione, predisposto
all’uopo dal Responsabile del Settore 2 “Economico finanziario e gestione risorse interne”
necessario per l’avvio delle procedure di gara;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che
l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
presenti 17, astenuti 5 (Scipioni, Morini, Bianconi, Landi, Bindi), votanti 12, voti favorevoli 12
(Torchia, Iallorenzi, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S.,
Palatresi, Cappelli)
DELIBERA
1. Di prendere atto che in data 31.12.2019 scadrà la convenzione di Tesoreria comunale in
corso;
2. Di procedere pertanto ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo
1.1.2020-31.12.2024 mediante le procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 210 del
Tuel 267/00;
3. Di approvare lo schema di convenzione relativa al servizio di tesoreria per il periodo
dall’1.1.2020 al 31.12.2024, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A), dando atto che lo stesso sarà definitivamente integrato con i
contenuti dell’offerta che risulterà aggiudicataria del servizio ed autorizzando il
Responsabile del Settore 2 “Economico finanziario e gestione risorse interne” ad operare le
modifiche di carattere non sostanziale e di eventuale adeguamento normativo che
risulteranno necessarie;
4. Di dare atto che il Responsabile del Settore 2 “Economico finanziario e gestione risorse
interne” provvederà alla predisposizione di ogni ulteriore atto necessario per l’espletamento
della procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria.
IL CONSIGLIO COMUNALE quindi
con separata e palese votazione, resa con il seguente esito: presenti 17, astenuti 5
(Scipioni, Morini, Bianconi, Landi, Bindi), votanti 12, voti favorevoli 12 (Torchia, Iallorenzi,
Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli)
DELIBERA
Attesa la necessità di provvedere con urgenza all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica
per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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Settore 2 - Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne
deliberazione del Consiglio Comunale
*****
Numero Proposta 68 del 19/11/2019
Numero Delibera 70 del 29/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2020-2024
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Settore interessato
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

FUNZIONARIO

Dott.ssa Simona Marmugi
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Marmugi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Torchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

