
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n.2 del Registro

detl0l04l20l8

n onrcrNALE

X copr.q,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIZIONE GARA TESORERIA

L'anno 2018, il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 10.00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone X

3. IACOBOhIE Fabio X

4. ANDRXUCCIPauIa X

5. F'R{NCEI Emanuela Silvia X

S. CAPALD-IMiahete X

7. CERVI ùlassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio x
9. MANCINI Riccardo X

10. MINCHELLA Luca X

11. DE MARCOIlomenico X

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4/02l15,no 148) i.igtro.i 
"o^iglioit

Assegnati no 10 presenti no g

In Carica no I I Assenti n" 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua quarità di sindaco.
- Assiste il dott.ssa Decina Angela nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

"ontubil",ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso pu.e.e favorevole



IL CONSIGLIO COMT'NAI,E

PREMESSO dre il D.Lgs. 10 agoeto 2lfl4 n 1Zi ha modificato ed integrato il D.Lge. B gpugto ?0ltl
n 11& conriferimenm ai sistetni contabili 

"d 
agh schemi di bilancio aab negionl degli-enú tocali e

dei loro organiami, a nonna degli articoli 1 e 2 delta tegge E maggio 20ú,n 42;

RICXIIAMATO I'art 11 del DLgs. 1:1;9/Z|iL'L,, cosl:coÍne,modificato ed inpgrato dal D.Lgs.
7ry/21n4, ed in particolare il comma 14 il quale prrescrive clre a decorr,ere aalntO gli enti tocàti
adoqlo EIi sctt€uú di bilancio previsti dal commal (sctretni arrronizzati) che assurrorio valore a
ttltti gll effetti giurídict anche con rÍguardo alla firnzione autorizza@q

VISTO il Bilancio di previsione nV/Tng approvato con delibera di C-onsigtio C.omunale
n. 13 del U/M/NL7;

CONSIDERATO che il 3l/12/Nl7 è scaduto il contratto etipulato con la Bane Popotare del
Ca*_ryF per l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale afia"to per iI periodo nnlntZ
con Deliberazione del Coneiglio Comunaleru S del N,AL2UL};

CONSIDERATO che con Deliberazione del C-oruigtio Courunale n. 40 del tZ.lzznlT il
servizio è stato prorogato fino al 30.042018;

VISTO il C-omurricato dell'ANAC dell'll maggo 2116 con il quale è sffio chiariùo che le
rfisFrosizioni del D. LgF. t03/M continuano ad applÍcarei nel caso di proroghe tecnichg purché
lilitate al ter,rpo strettamenb necesgario per t'agiudicazione della nuoia gata, it guanto-sí tratta
di fattisP€cie relativ^e1g15edure di aggiudicazione eepletate prima dellertÉta ín vilore del nuovo
codice (D. Lgo. N. 50/20160

vI'sTO faÉ 210 deJ D.Lga 267/m che prevede dre fatridatnento di tale eervizio veriga
effettuato mediante procedure ad evidenza pubbiîca con modatH che rispettíno i prirrcipi Jela
conconìefiza;

CONSIDERATO che
o I'oggptb del servizio di tesoreri+ ai senei delfart 209 det D,r^gF. 217l?J0ffi, consist€ nel

complesso di oPerazioni legab alla gestione finanziaria de[rmte locale e finatizzate in
particolare alla rirossione delle entrate, al pagaur€nto delle epeee, alta cqsúodia di tibli e

"_"Jgd 
ed agli adempimenti connessi previrti-rlatl:' l%g., dallo stahi$., dai regolarnenti

dellente o da norme pattizie
o ai serrsi dell'art 2l0 del D.Lg". Z67/Zffn,l'aÉftlanrenb del s€rvizio viene effettuato mediane

Ie pr,ocedure ad evidenza pubblica stabilíte nel regolanrecrto di coraabilità di ciascun ene,
con rnodalità che rispettino i principi della corrconcnza Qualora rícsrrano Ie condizioni di
legg:, I'ene può p'rocedere, per non pirl di una volta, ar rirurorro del contratùo di teeoreria nei
confronti del medesimo soggetùo.

vrflTo ta* TI del regotanento di Contabilità detlGnte in merito 'na modatra di
individuazione delflstituto ctri affidare iI servizio diresoieria;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile N!6, rr- fl), pubblicato sulla G.U. n 91 del 19 aprile Z)ló e Ierli'qposizioni in esso conteriuE agli articoli 3() (príncipi per l'aggiudicazCone e i'esecgzione di
appalti e concessioni)



RITEhIIITO, dunque, di dover esperire apposita gara ad evidenza pubblica;

ATTESO che, ai eerui dell'arL 210, courura Z del cítato D.Lgs W/W il rapporto csr il
hsoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo cqrsiliare dellTnte;

VISTO I'allegato sdrcsra di convenaione coetihrito da n. 34 artiooli che forsra pafie
rntegranb e soshnziale della presente deliberazione (Allegato A) ctre rispecctria i criteri ai qùatia
ed effitienza richiesti dal servizio in parola;

RITENUTO di approrrare it seguene allegato qtrale parùe integrante delta presente
deliberazione:

' schesu di convenzione costihrito da ru 34 artícoli che forma parbintegranE e eetanziale della
presente deliberazione (Allegato A) 

..
PRESO ATTO dte faffidamento in concessione del seryizio di Tesor'erià C.omunale è un

contratùo escluso dall'applicazÍone del C-odice dei contrattl iI[ arL 30, del d.Lgs. n 163/2ff,6,
trov_ando obbligatoria applicaziorn unicamente i priruipi sopra enunciati conenuti *t b.fgt.
fi/?ot6;

VISTL
- il D.Lgs.*?-67 deI18.08.2ffi0;
- il D.Lgs. ru 118 del8.M.?îIt;
- loSeahrtoComunale;
- il Regolamenúodicontabilita;
- Ia Legg_e di Bilancio 2grz dúni{vary{e approvara dal senarof z dicesrbre 2016 (As. 26rr),

e pubblicara in G.U. il Zt diembre Wt6 (LinZ/nrc).
ACQIJISITO il parere favorevole eotùo il profito della regdaria tecriica e contabile, da parte

del DirÍgente del Seruizio Finanziario, espreoso ai sensi dell'aîL ig aa o.rgp. ra agooùo ú o.'zoz;

con il eeguente esib di voúazione, legalgmte leso lrer alzaa di mano: voti favorevoli 7 e votiashnuti 2 (lvtancini e Mínctrella)

DELIBERA

1' di prendere atúo di quanto esprcsoo in narrativa clre costitulqce parte integranb esostanziale del prcente prowedimenùo;

2' di pocedere, per le rnotivazÍone esposte in.premesaa atle Erali integ ''almertb ei rinvia,nlra realizraz'ione di:fq919 gara 4 e'iddrta puuùica mediarrclrocedura ristuetta, ai sensí
1-ekt-61 91 D.!F: w/zÙl16, per I'affidanento aa roi"io di resor,úria c-o|Ilrrfiate per il periodom.052n8/n.a2fia;

ll' di approvap, a tale scopo, i squerrti elaborati che, allegati aila p5eqenre, ne fornrano paileintegrante e soetanziale:

' echema di convenzione costihrito da n. 34 articoli clre forma parb integDante e costanziale della
presenùe deliberazione (Allegato A)

4' di demandare I Responsabile del Serrdzio Finarraiario di indirc Ia gara ad erddenzapubblica mediante procedura rigtreta;



5. di lnendere alto che il Responsabile del eervizio FÍnanziario lxorruedelà ad aesutrrere sui
bilanci di previsione negli anni di durata della convelnziorùe i necessad impegú di speaa a fronte dei
risultati della gara mediarrte procedura ristretta di cuí ei tratta;

6. di individuare , ai fini dell'egecuzione del presente atto, il Funzionario responeabile del
praedimentonella persona del responsabiledel ServizioFinanziario, Dottesa MoniaCargano;

7.di p'ubblicae la Presente deliberazione all'albo pretorio online e oul sío web istÍtttzionale
dellTnte, ai s€îsidel D.I€s. SSlÚtg,all'interno della eezione oAmrrinistrazionè Trasparente-;

Sucoessivamen@, a seguib di separata urianime votazione favorevole esqguita in merito per
appello norninale, con voti favorevoli 7 evoti.asterruti 2 (lvlarrcirú e Minctrella)

DE,IBBRA

DI DICIIIAS.ARE ! Rresente provvedimeno imndiatan€nse eselpibil^', ai sensi dell'art.
1,34 comrna 4o del D.Lgp. 1:9/B/M,n?i7.

PARERI ai renci dcllert 4grlo omne del D. Lgr, n 267n000

IL RESPONSABTIE DEtr SERVIAO FINAI.IZIARIO in ordine allaregolaritAtccnica e
Contabile del prcse.nrc afio, esprime par€r€: PAVOREVOLE
Motivazione:

Picinisco,ll



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. àJb Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi del
viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15

deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L.
Capigruppo Consiliari.

I'art.32 della Legge 1810612009 n. 69, in data odierna
giomi consecutivi. Si dà atto che la presente
l8/08/2000 n.267 viene

LE
A

\=_::..

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Picinisco,lì


