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Seduta Nr.

8

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 31 DICEMBRE 2024

L’anno duemiladiciannove questo giorno lunedì 30 del mese di Settembre alle ore 18:15 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
N
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 31 DICEMBRE 2024
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il capo V del Tuel e in modo particolare gli artt. 208 e seguenti che disciplinano il
servizio di tesoreria degli enti locali;
Dato atto che l’oggetto del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 209 del Tuel, consiste nel
complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto , dai regolamenti dell’ente o da norme
pattizie
Preso atto che l’art. 210 prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria debba avvenire
mediante procedura ad evidenza pubblica con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità
di ciascun ente che rispettino i principi della concorrenza e che il rapporto debba essere
disciplinato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;
Richiamato il regolamento di contabilità vigente;
Richiamata la legge 29/10/1984 n. 720 “ Istituzione di un a servizio di tesoreria unica per enti e
organismi pubblici;
Considerato che il 31.12.2018 scade l’attuale contratto di tesoreria con l’Istituto bancario Intesa
Sanpaolo (ex banca CR Firenze)
e che non è possibile procedere ad un suo rinnovo vista
l’indisponibilità dello stesso istituto bancario comunicataci in data 08/08/2019 onde per cui è
necessario procedere ad un nuovo affidamento mediante procedura ed evidenza pubblica ;
Ritenuto di dover avviare le procedure per l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica
tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base AI criteri di cui all’art. 95 comma 7 del D.lgs
18/04/2016 n. 50;
Vista lo schema di convenzione allegata al presente atto e di cui forma parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 23 Settembre 2019;
Visto il parere reso dal Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari sulla regolarità tecnica , e
dal responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile , ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria
dell’Ente allegata al presente atto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale ( all
A).
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---------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore J. Bencini.
Il servizio sarà affidato dopo una gara pubblica ed evidenzia pubblica e secondo l’art. 210 TUEL.
Il Presidente Martina Betualanti terminato l’intervento dell’assessore pone in approvazione in forma
palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: 16;
- Consiglieri votanti:

16;

- Consiglieri favorevoli:16;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
unanime votazione, resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
_______________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Martina Betulanti
(firmato digitalmente)

Per il Segretario Generale
Dott. Francesco Cammilli
(firmato digitalmente)

