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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  37 Reg. Delibere in data 22/09/2015

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 01/01/2016 - 
31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS.267/2000.
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Settembre alle ore 20:30 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere  X
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione introduttiva del Sindaco;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs n. 267/2000 il servizio di Tesoreria viene 
effettuato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 56 del 26 ottobre 2005, esecutiva, di approvazione 
dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 
quinquennio 01/01/2005-31/12/2010, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 
108 del 02/11/2010 con la quale è stato deciso di rinnovare la predetta convenzione per il 
periodo 01/01/2011-31/12/2015, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, alla Cassa di 
Risparmio del Veneto - Gruppo Intesa San Paolo;

Considerato che la convenzione rep. n. 9/2011, sottoscritta dalle parti in data 28 febbraio 
2011, perverrà a scadenza con il 31 dicembre 2015, e pertanto si rende necessario 
procedere al nuovo affidamento del servizio;

Dato atto che:
- questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 64 del 01/07/2014 ha deliberato l'adesione 

alla Stazione Unica Appaltante (SUA)  Centrale di Committenza istituita dalla Provincia 
di Treviso in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. ed 
i.;

- con i citati atti è stato precisato che, in caso di non obbligo di ricorso alla citata Centrale di 
Committenza, il responsabile del servizio interessato può, a discrezione, decidere di 
ricorrere o meno alla stessa per specifici appalti;

- per il caso in esame si è deciso di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante, alla quale sono 
demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, 
dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all'art. 2 della 
Convenzione;

- il coordinatore della Stazione Unica Appaltante  area beni e servizi, Avv. Carlo 
Rapicavoli, ritiene opportuno procedere allo svolgimento di un'unica gara aperta per il 
servizio tesoreria dei vari Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante in scadenza al 
termine dell'anno, suddivisa in lotti, dove ciascun lotto corrisponderà al servizio relativo ad 
ogni singolo Comune;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta della Provincia e delegare alla Stazione Unica 
Appaltante anche le attività di cui all'art. 3 della Convenzione;

Visto lo schema di convenzione allegato, per la gestione del servizio di Tesoreria per il 
periodo 1/1/2016 - 31/12/2020 e ritenuto di approvarne i contenuti;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile 
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del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco ricorda che il 31 dicembre scadrà l'affidamento dell'attuale Servizio di Tesoreria e 
passa la parola al Vice Sindaco, Silvana Boer, che relaziona brevemente in merito.

Vice Sindaco, Silvana Boer: riferisce che il Consiglio approva la convenzione e che questa, 
una volta approvata,  verrà trasmessa alla Stazione Unica Appalante, in quanto l'appalto verrà 
gestito dalla Provincia, oltre che per il Comune di Ponte di Piave anche contemporaneamente 
per vari altri Comuni;

Con voti unanimi espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti (n. 11 per alzata di mano e n. 1 
verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan);

DELIBERA

1. di approvare, a norma e per gli effetti di cui all'art. 210 del T.U.E.L., lo schema di 
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016  
31/12/2020, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;

2. di conferire mandato al Responsabile del servizio finanziario, affinché adotti tutti i 
provvedimenti conseguenti ed attuativi della presente decisione, ai fini 
dell'affidamento della concessione del servizio nel rispetto delle procedure previste 
dalla vigente normativa, ivi compresi la base d'asta, i criteri tecnici ed economici di 
valutazione delle offerte e l'apporto di modifiche non sostanziali al testo della 
convenzione ai fini dell'inserimento nella documentazione di gara;

3.  di trasmettere il presente provvedimento alla S.U.A. della Amministrazione 
Provinciale di Treviso, per il seguito di competenza.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti (n. 11 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere 
Daniele Furlan) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000)



Atto di Consiglio   Pag. 4

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/09/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/09/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


