
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 del  30/11/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ART 10 DECRETO LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DELL'ENTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 



di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.2256 del 25.11.2015, avente oggetto:ART 10 DECRETO LGS 
267/2000  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  DELL'ENTE  - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 14
Astenuti 0  
Contrari  0  

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 2256 del 25.11.2015, corredato dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n°  2256 del 25.11.2015

OGGETTO: ART 10 DECRETO LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DELL'ENTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 32 in data 14.11.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con contratto stipulato in data 13,11,2014 è stato affidato a  Banco di Sardegna S.p.A. il  servizio di 
tesoreria comunale per il biennio 2014-2015;
Rilevato che il  contratto sopra citato è in scadenza per cui  si  rende necessario procedere ad un nuovo 
affidamento del servizio;
Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 3, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

Art. 210.  Affidamento del servizio di tesoreria.
1.  L'affidamento  del  servizio  viene  effettuato  mediante  le  procedure  ad  evidenza  pubblica  
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della  
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una 
volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
2.  Il  rapporto  viene  regolato  in  base  ad  una  convenzione  deliberata  dall'organo  consiliare  
dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su  
apposita istanza del creditore, crediti  pro soluto certificati  dall'ente ai sensi  del comma 3-bis  
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la quale è stato stabilito che 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla 
disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall’articolo 30, 
comma 3, in base al quale “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal  
Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata  
pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,  proporzionalità,  previa  gara  
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in  
relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”;
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

• approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
• fornire direttive in merito all’espletamento della gara;

 
Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, 
tecnico  ed  economico  che  regolano  il  servizio,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 



l’affidamento del servizio di tesoreria:
• tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria 

unica;
• tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
• tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
• tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente;
• sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente;
• disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
• commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
• servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità ;
Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisti i seguenti pareri

ART. 49 DEL  T.U.  Regolarità tecnica 
ART. 151 DEL T.U. Regolarità Contabile
ART. 153 DEL T.U. Verifica veridicità Previsioni di Entrata e compatibilità spese 
ART 147 bis Regolarità Amministrativa e contabile 

RIPORTATI CON FIRMA DIGITALE 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all’affidamento 
in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio 2016-2017

2. di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, 
lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il biennio 2016-2017, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

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

4. di dare atto che l’affidamento del  servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura di gara ad 
evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia;

5. di fornire al Responsabile del Servizio Finanziario le seguenti direttive in ordine all’elaborazione del 
bando di gara quale specifica disciplina per l’affidamento del servizio:

• ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.Lgs. n. 
163/2006, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

• aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs. 
n.163/2006, sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione 
della concessione:

• tasso di  interesse attivo lordo applicato alle giacenze di  cassa fuori  dal  circuito della 
tesoreria  unica;

• tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
• tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
• tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente;
• sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente;
• disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del 

servizio;
• commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti 
• servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

6. di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  tutti  gli  adempimenti  necessari  per  dare 
esecuzione al presente provvedimento.




