
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE C COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2016 avente ad oggetto: "Approvazione schema
di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 2017- 2021". Approvazione

periodo di durata della Convenzione 2018-2022.

L'anno 2017, il giorno 10, del mese di Novembre, alle ore 19.10, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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ASSENTI

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasso

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco legge l'oggetto della proposta e chiede al Segretario Comunale di relazionale in merito.
Il Segretario Comunale espone che l'anno scorso nel mese di dicembre con la deliberazione n.
54/2016, il Consiglio Comunale approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio
di tesoreria comunale per la durata di 5 anni, decorrenti dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
successivamente sono state espletate due procedure di gara, entrambe non andate a buon fine. Al
momento, è in corso la terza procedura di gara, ma trattandosi di affidamento del Servizio che
avverrà presumibilmente con decorrenza 01/01/2018 occorre posporre il periodo di durata della
convenzione al quinquennio 2018/2022 e su ciò deve nuovamente esprimersi il Consiglio
Comunale.
In assenza di interventi, il Sindaco chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio voto.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2016, esecutiva ai
sensi di legge, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un
periodo di anni 5 (cinque) - quinquennio 2017/2021 e si approvava la convenzione per lo
svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'ari 201 del D. Lgs. n. 267/2000,
demandando al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento del Consiglio Comunale.

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Gare, n. 33 del
giorno 24/02/2017, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 54 del 23/12/2016, veniva indetta
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016, svolta mediante
la piattaforma ASMECOMM - stante valore dell'affidamento stimato indicativamente in €
70.000,00 calcolato, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tenuto conto del fatto
che il servizio viene svolto a titolo oneroso e dell'eventuale ulteriore periodo di rinnovo, oltre alla
eventuale proroga tecnica, ai sensi di legge per l'individuazione del soggetto a cui affidare il
servizio di tesoreria comunale, per il periodo di cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio 2017 al 31
dicembre 2021.

RILEVATO che la predetta procedura non andava a buon fine per mancanza di offerte entro il
termine di scadenza fissato nella lettera di invito, giusta verbale di gara deserta del giorno
22/05/2017, depositato agli atti di ufficio.

DATO ATTO, altresì, che con successiva determinazione del medesimo Responsabile n. 147 del
giorno 10/07/2017, si procedeva alla indizione di nuova procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di 5 anni, decorrenti dal 01/01/2017 al
31/12/2021, svolta dal Comune di Postiglione - stante il valore dell'affidamento stimato
indicativamente in € 35.000,00 euro calcolato tenendo conto solo del periodo quinquennale di
affidamento e dell'eventuale periodo di proroga tecnica alla scadenza del contratto.

RILEVATO che anche la seconda procedura ad evidenza pubblica non andava a buon fine per
mancanza di manifestazione di interesse entro il termine di scadenza fissato nell'avviso pubblico,
giusta verbale di gara deserta del giorno 04/09/2017 depositato agli atti di ufficio.

EVIDEZIATO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Gare, n. 200
del giorno 16/10/2017, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 54 del 23/12/2016, si è dato
avvio a nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016
per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale, per il periodo di
cinque anni, decorrente dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

RILEVATO che al termine di scadenza fissato nell'avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione di interesse a presentare offerte, è pervenuta una sola domanda di partecipazione.



RITENUTO opportuno, stante l'approssimarsi della scadenza dell'esercizio finanziario 2017,
fissare la durata della convenzione di tesoreria per il quinquennio 2018-2022, in modo da indicare il
nuovo periodo di efficacia anche nella lettera di invito a presentare offerta.

RITENUTO opportuno modificare la deliberazione di C.C. n. 54 del giorno 23/12/2016, per che
con la stessa veniva fissato il periodo 2017/2021.

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
arti. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-ilD. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile espressi in merito al
presente atto.
PRESENTI: 10
ASTENUTI:
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: O
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata, di mano.

DELIBERA

1) DI PROCEDERE, per i motivi espressi in premessa, che alla modifica parziale della
deliberazione di C.C. n. 54/2016;

2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, la durata quinquennale della
convenzione di tesoreria decorrente dal 01/01/2018 al 31/12/2022;

3) DI STABILIRE che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al
fine di migliorarne il contenuto;

4) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria gli adempimenti
conseguenziali per dare esecuzione al presente provvedimento, ponendo in essere tutti gli atti
gestionali necessari per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ai sensi dell'ari. 124, 1 "comma del
D.Lgs. n. 267/2000. 2 3 NOV 2017

Postiglione lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è slata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
/5J è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2017;
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì « n i,-, -,
i ó mìi 2u\i

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

l*f ! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO^

Postiglione lì -
2 o Ir. : : ,

Comunale Verbalizzante


