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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA, CUSTODIA TITOLI E VALORI – 
PERIODO DAL 01.01.2006 AL 31.12.2010

Introduce  l’argomento,  su  invito  del  Presidente,  l’Assessore  di  Reparto,  Sisto 
Bravo, ricordando che il 31.12.2005 scade il contratto di tesoreria attualmente in 
essere, cosicché occorre provvedere ad approvare il nuovo schema di convenzione 
sulla base del quale affidare il servizio per il prossimo quinquennio; osserva che 
rispetto alla precedente convenzione, sono stati previsti i nuovi servizi specificati 
al 3° comma dell’art. 2 e la previsione, all’art. 17, del contributo del tesoriere per 
le  attività  istituzionali;  chiarisce  quindi,  a  richiesta  del  Cons.  Roma Paola,  il 
significato  del  punto  4  dell’art.  4  relativo  ai  versamenti  effettuati  senza 
autorizzazione dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione anziriportata.

Richiamate:

• la precedente deliberazione del Consiglio comunale in data 28.11.2000, n. 
63,  con  la  quale  veniva  approvata  la  convenzione  per  l’affidamento  del 
servizio di tesoreria del Comune, per il periodo 01.01.2001 – 31.12.2005;

• la convenzione Rep. N. 1796 del 26.01.2001 tra il Comune di Ponte di Piave 
e la Banca Intesa Spa;

Atteso che, pertanto, con il 31 dicembre del corrente anno, verrà a scadere la 
convenzione stipulata in data 26.01.2001, per lo svolgimento del servizio di cui 
sopra, per cui occorre attivare l’iter per poter procedere con un nuovo affidamento 
secondo le vigenti disposizioni in materia.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il servizio di 
tesoreria  viene  effettuato  in  base  ad  una  convenzione  deliberata  dall’organo 
consiliare dell’Ente.

Visto lo schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria, per il 
periodo 01.01.2006 – 31.12.2010, predisposto dall’Ufficio Ragioneria e ritenutolo 
conforme  alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  267/2000  ed  al  Regolamento  di 
Contabilità dell’Ente.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000.

Con voti  favorevoli  unanimi espressi  per  alzata di  mano dai  n.  16 Consiglieri 
presenti e votanti.

DELIBERA



1) di  approvare  l’allegata  convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di 
tesoreria, custodia titoli e valori;

2) di autorizzare l’esperimento di una licitazione privata con gli Istituti 
di Credito aventi sportello in territorio di Ponte di Piave, da tenersi con il 
metodo  di  cui  all’art.  23,  lett.  b)  del  D.Lgs.  17  marzo  1995  n.  157,  per 
l’assegnazione del servizio di Tesoreria, custodia titoli e valori, del Comune, 
per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2010, aggiudicando il medesimo 
all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico;

3) di  stabilire  che il  bando di  gara sarà esposto all’Albo Pretorio del 
Comune  e  sarà  inviato  apposito  avviso  all’A.B.I.  –  Associazione  Bancaria 
Italiana di Roma;

4) di  dare atto che il  bando di  gara,  i  parametri  di  valutazione e  la 
nomina della Commissione per l’esame delle domande di ammissione e delle 
relative offerte saranno determinati dalla Giunta comunale;

5) di  dare  atto  e  stabilire,  in  conformità  all’art.  192  del  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, che:

a) il  fine,  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  è  quello  di 
assicurare il servizio di Tesoreria, custodia titoli e valori, del Comune;

b) l’oggetto  del  contratto  che  sarà  stipulato  è  l’affidamento  del 
servizio di  Tesoreria,  custodia titoli  e  valori  del  Comune,  per il  periodo 1 
gennaio 2006 – 31 dicembre 2010;

c) la clausola ritenuta essenziale è lo sportello nel centro abitato del 
Capoluogo;

d) la scelta del contraente avverrà mediante licitazione privata con 
aggiudicazione mediante il  metodo di  cui all’art.  23,  lett.b),  del  D.Lgs.  17 
marzo 1995 n. 157;

6) di stabilire che, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si potesse 
pervenire  alla  stipula  della  convenzione  in  termine  utile,  per  causa 
imputabile all’Istituto aggiudicatario, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di aggiudicare il servizio al successivo miglior offerente:

7) di  dare  infine  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri di rito a tergo riportati.

8) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione,  e 
sempre  a  voti  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano dai  n.  16 Consiglieri 
presenti e votanti, immediatamente esecutiva.


