
Comune di Castiglione del Lago  – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  n. 29   del  21/05/2015 
ORIGINALE 

 

  
Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  Dott. Franco Bizzarri  Dott. Giuseppe Benedetti 

 
 

1

 

  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  29      del  21/05/2015      

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PERIODO 1.7.2015 - 31.12.2019     

 
     L’anno  2015 , il giorno   21   del mese di  Maggio    , alle ore  19:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale. 
Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri 
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.   
Sono presenti  all’inizio della trattazione el presente punto all’o.d.g.i sigg.ri: 
  

 
  Presente/Assente 
Dott. Batino Sergio Sindaco Presente 
Mencarelli Marino Componente del Consiglio Presente 
Petruzzi Sara Componente del Consiglio Presente 
 Pasquoni Paola Componente del Consiglio Presente 
Bizzarri Franco Componente del Consiglio Presente 
Rocchini Matteo Componente del Consiglio Assente 
Banella Margherita Componente del Consiglio Presente 
Mazzeschi Laura Componente del Consiglio Presente 
Del Pizzo Massimo Componente del Consiglio Assente 
Lodovichi Daniz Componente del Consiglio Presente 
Bizzarri Caterina Componente del Consiglio Presente 
Duca Fabio Componente del Consiglio Presente 
Paradisi Rosella Componente del Consiglio Presente 
Castelletti Clarissa Componente del Consiglio Presente 
Bernardini Pierino Componente del Consiglio Presente 
Bistacchia Stefano Componente del Consiglio Presente 
Cerboni David Componente del Consiglio Presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni  Cittadini Nicola e Spadoni Mariell  
Il Presidente, constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  posto al 
n.2  dell’ordine del giorno. 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
- la Parte Seconda, Titolo V, Capo I, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 210 in materia di 
affidamento del servizio di tesoreria; 
 - gli articoli del capo VII  del Regolamento di contabilità; 
Visti: 
- il contratto rep 1876 del 30/10/2010 con il quale si affidava la gestione del servizio di tesoreria 
-  la deliberazione G.C. 159 del  29/12/2014  con la quale, si è dato corso alla proroga per pura causa tecnica 
fino al 30/06/2015  per espletare la procedura di affidamento del servizio a seguito della gara, ai sensi 
dell’art 25 del contratto di convenzione; 
Preso atto pertanto di dover procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria a far data 1° 
luglio 2015, mediante procedura ad evidenza pubblica; 
Constatato che: 
- il predetto servizio è ascrivibile alla categoria 6 dell’allegato IIA del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 
il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- alla procedura ad evidenza pubblica potranno partecipare istituti di credito autorizzati, a norma dell’art. 10, 
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni; 
- la complessità e la strategicità del servizio da affidare, impongono la scelta del contraente secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Dato atto che l'articolo 210, secondo comma, del T.U.E.L., prevede che il rapporto con il concessionario 
del servizio di tesoreria sia regolato da un'apposita convenzione la cui approvazione è di competenza 
dell'organo consiliare; 
Tenuto conto che l’Ente intende avvalersi di un servizio che, oltre al pieno rispetto delle normative e 
regolamenti vigenti, garantisca tutti i servizi attualmente in essere, quali collegamento informatico con il 
Tesoriere, procedura di firma degli ordinativi con firma elettronica, servizio pagamento con POS, sportello 
del Tesoriere nel territorio del Comune, condizioni economicamente  vantaggiose per l’Ente in tema di tassi 
attivi e passivi, costi del servizio, commissioni praticate a carico dei beneficiari dei pagamenti; 
Visto l'allegato schema di convenzione per la disciplina del servizio di tesoreria e dei rapporti con il 
tesoriere incaricato, e ritenuto di approvarne i contenuti; 
Sentita la Commissione Finanze nella seduta del 19 maggio 2015; 
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Udito il battito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, resta conservato agli atti dell’Ufficio 
Segreteria; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

    
Con voti favorevoli 12 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”) , gruppo “Progetto Democratico” 
espressi in forma palese dai n. 12 votanti, su n. 15 presenti, essendosi astenuti dalla votazione gruppo “Forza 
Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”    
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, a norma e per gli effetti di cui all'articolo 210 del T.U.E.L., lo schema di convenzione per 
lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2019, come allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di conferire mandato al Responsabile dei servizi finanziari, affinché adotti tutti i provvedimenti 
conseguenti ed attuativi della presente decisione, ai fini dell'affidamento della concessione del servizio nel 
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, ivi compreso l’apporto di modifiche non 
sostanziali al testo della convenzione ai fini dell’inserimento nella documentazione di gara 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Inoltre, con voti favorevoli 12 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”) , gruppo “Progetto 
Democratico” espressi in forma palese dai n. 12 votanti, su n. 15 presenti, essendosi astenuti dalla votazione 
gruppo “Forza Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”  
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
267/2000. 
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Il sottoscritto  Segretario comunale 
       

ATTESTA  
 
- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal  26/05/2015  al 10/06/2015  , ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
 
              Castiglione del Lago, lì  26/05/2015 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 

 
 

 
 CHE è  divenuta esecutiva in data : 31/05/2015 
   
 .......................................................................  perchè dichiarata immediatamente eseguibile 

(comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000), 
   
 .......................................................................    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° 

art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000). 
 
      Castiglione del Lago lì   11/06/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 


