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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 34  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2020-2024. 

MODIFICA TESTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. 

 
L'anno 2019 , il giorno 09 del mese di Ottobre   alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Maranzan Pio Componente del Consiglio Presente 
Vecchies Stefania Componente del Consiglio Presente 
Caldiraro Parzianello Paolo Componente del Consiglio Presente 
Lovisa Mauro Componente del Consiglio Presente 
Siagri Michele Componente del Consiglio Presente 
Stefanato Sonia Componente del Consiglio Presente 
Vincenzi Angelo Componente del Consiglio Presente 
Gaggino Ambra Componente del Consiglio Presente 
Bottos Irene Componente del Consiglio Presente 
Nogarotto Mauro Componente del Consiglio Presente 
Buttignol Valter Componente del Consiglio Presente 
Giordano Roberto Componente del Consiglio Presente 
Giacomini Petra Componente del Consiglio Presente 
Colla Silvano Componente del Consiglio Presente 
Marzinotto Sara Componente del Consiglio Presente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Zoia Alessio 
 
Assiste il Segretario Comunale  Miori  Maria Teresa. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta  Davide nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2020-2024. 
MODIFICA TESTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2019 è stato approvato il testo della 
convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020-2024;  

- con determinazione del responsabile dell’area Affari Generali e Finanze n. 434 del 09.09.2019 
è stata indetta, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, la gara per 
l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedura negoziata;  

PRESO ATTO che in data 23 settembre la commissione di gara si è riunita per la verifica della 
documentazione amministrativa relativa all’affidamento del servizio in oggetto e che, dal verbale 
della Centrale di Committenza, risulta che per il lotto n. 3 (servizio di tesoreria per il comune di 
Pravisdomini) non è pervenuta nessuna richiesta di partecipazione dichiarando pertanto il lotto 
deserto; 
 
CONSIDERATO che si ritiene che causa dell’assenza di offerte alla gara in oggetto possa ricondursi 
alla mancata previsione di un corrispettivo per i servizi resi;  
 
RITENUTO quindi rivedere il contenuto della predetta convenzione modificando esclusivamente 
l’art. 19 “corrispettivi e spese di gestione” come di seguito specificato al fine di procedere ad indire 
una nuova gara per affidare il Servizio di Tesoreria: 
 
 articolo attuale:  
1. Il Servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto, sarà svolto dal Tesoriere 
senza alcun compenso e non sarà oggetto di revisione per tutta la durata della medesima, ad 
esclusione dell’imposta di bollo eventualmente dovuta.  
 
articolo modificato:  
1. Per l’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso 
annuo offerto in sede di gara;  
 
Il Sindaco illustra la proposta deliberativa spiegando che la gara per il servizio di tesoreria è andata 
deserta per Pravisdomini. La modifica riguarda il compenso che, nella precedente convenzione 
approvata, era gratuito; 
 
ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000: • di 
regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Area Affari Generali e Finanze - Servizio 
Finanziario-Contabile di regolarità contabile da parte del responsabile dell’Area Affari Generali e 
Finanze;  
 
 CON VOTAZIONE palese per alzata di mani: 
 favorevoli n.  17; 
 

DELIBERA 
 

1. di rivedere il contenuto della predetta Convenzione modificando esclusivamente l’art. 19 
“corrispettivi e spese di gestione” come di seguito specificato al fine di procedere ad indire una nuova 



 Pravisdomini – Deliberazione n. 34   del  09/10/2019 [--

gara per affidare il Servizio di Tesoreria:  
articolo attuale:  
1. Il Servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto, sarà svolto dal Tesoriere 
senza alcun compenso e non sarà oggetto di revisione per tutta la durata della medesima, ad 
esclusione dell’imposta di bollo eventualmente dovuta.  
articolo modificato:  
1. Per l’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso 
annuo offerto in sede di gara.  
 
2. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti gli atti necessari per dare 
esecuzione al presente provvedimento.  
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con successiva votazione riportante il seguente esito: favorevoli n. 17 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 

Pravisdomini, 04 ottobre   2019 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pravisdomini,  04 ottobre   2019 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Andretta  Davide  F.to Miori  Maria Teresa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2019 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  29/10/2019. 
 
Pravisdomini, lì   14/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/10/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pravisdomini, Lì  09/10/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Maria Teresa Miori 

 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


