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COMUNE DI
CARESANABLOT
PROVINCIA

DI VERCELLI

DELIBERAZIONE

N,24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA

OGGETTO:

CONVENZIONE

ORDINARIA

DI PRIMA

- SEDUTA

del 11.07.2015

SERVIZIO

TESORERIA

CONVOCAZIONE
-

COMUNALE

- APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI.
addì UNDICI del mese di LUGLIO. alle ore 9,00. nella Sala
delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza
di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano'
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COMPONENTE
GROSSO ITALO
SANTARELLA
ANGELO
MONOLO ROBERTO
SCAGLIA EMANUELA
CAUGIANNI
DE ANGELIS KETTY
ROCCADELLI
MARCO
MARINONE
MONICA
BENVENUTO
GUGLIELMO
MOSCA TIELLO ANTONIO
VELLlNI RAFFAELE

PRESENTE
x
x
x
x
x
x
x

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIOLiERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ASSENTE

x
x
x

CONSIGLIERE

x

TOTALE

8

3

Assiste l'adunanza l'infrascritto
Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA
ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
_4_delI'ordine
del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto: prowedere all'approvazione della convenzione allegata per l'affidamento del
servizio di tesoreria comunale
IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE

Angelo Santarella

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA

ex art.

49 TUEL 267/2000

Visto con parere
favorevole

Lì,11.07.2015
Il responsabile

del servizio interessato

IL SEGRETARIO

COMUNALE

Piazza Dott. Lucia

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

Visto con parere
Non necessar

io

Lì,
Il responsabile

del servizio contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE
il Presidente

dichiara

aperta

premettendo

che, sulla

[8'J il responsabile

D
CSI

comunale

la

concerne

il responsabile

Premesso
registrato
VERCELLI

Visto

regolarità

procedure

stante

per quanto concerne

T.U.

iscritto all'ordine

del giorno,

n. 267/2000);

la regolarità contabile

n. 505 di repertorio
serie

spa

dal 01.01.2011

ricevuto

1 n.3, venne

di Biella

la scadenza

per l'affidamento

regolarmente

(art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

49, c. 2, e 97, c. 4.b, del

il 18.01.2011

per il periodo
che,

in oggetto

tecnica;

che con contratto

- B1VERBANCA

tesoreria,

interessato

(artt.

di Ragioneria,

a Vercelli

sull'argomento

della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

proposta

del servizio

il Segretario

per quanto

la discussione

dal segretario

conferito

nel rispetto

(art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

delle

comunale

alla CASSA
norme

in data

DI RIPSRAMIO

in quel

tempo

14.12.2010,
DI BIELLA

E

il servizio

di

vigenti,

al 31.12.2015;

ravvicinata

del

contratto

in atto,

si rende

necessario

dare

corso

alle

del servizio;

Visto l'art. 210 del T.U. 18 agosto
Art 210· Affidamento

2000,

del servizio

n. 267, .che, testualmente,

recita:

di tesoreria.

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilita di ciascun ente, con modalità che rispettino iprincipi della concorrenza. Qualora
ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non piu di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. II rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo const7fare dell'ente.
Visto l'art. 208, comma
Visto lo schema

1, del T.U. 18 agosto

di convenzione

Visto il vigente

regolamento

Vista

29 ottobre

la Legge

organismi

pubblici"

Visto il D.Lgs.
e successive
Visto

all'uopo

comunale
1984,

e successive
18 agosto

2000,

n. 267;

predisposto

dagli uffici comunali;

di contabilità;

n. 720, recante:

"Istituzione

del sistema

di tesoreria

unica

per enti ed

modificazioni;

2000,

n. 267, recante:

"Testo

2006,

n. 163, recante:

unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali"

modificazioni;

il D.Lgs.

12 aprile

"Codice

dei contratti

pubblici

relativi

a lavori,

servizi

e

forniture";

Udito l'intervento

del Vicesindaco

Con il seguente

risultato

della

per proporre
votazione,

di chiedere

accertato

un rinnovo

dagli

scrutatori

del contratto
- ricognitori

in scadenza
di voti e proclamato

dal

sig. presidente:
Presenti

n. 8, Votanti

n. 8 Astenuti

n.

O,

Voti favorevoli

n. 8, Voti contrari

n.

O

DELIBERA
1) di chiedere

all'attuale

2) in caso di mancata
per l'affidamento

Tesoriere
disponibilità

del servizio

la disponibilità
al rinnovo
di tesoreria

al rinnovo

del contratto

da parte dell'attuale
di questo

comune,

in scadenza

tesoriere,
per il periodo

al 31.12.2015

di autorizzare
10 gennaio

l'indizione

di gara

2016 - 31 dicembre

2020
2) di approvare,
sostanziale.

per lo scopo,

lo schema

di convenzione

che, allegato

alla presente,

ne fa parte integrante

e

Letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
SANTARELLA

Don.

ANGELO

REFERTO 01 PUBBLICAZIONE

N.

COMUNALE

LUCIA PIAZZA

2..»

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009. n. 69).

29 LUG. 1015
Dalla residenza

comunale,

li ..
IL RESPONSABILE
DOTT.

DEL SERVIZIO
LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

al

dal

ed è divenuta

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

(art.

134, c. 3,

del T.U. n. 26712000).

Dalla residenza

comunale,

li ...
IL RESPONSABILE
Don.

DELSERVIZIO

LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo .
Li ..

.. J..9.tUG . z015 ....

