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COPIA 
VERBALE N. 38 

    
 

Comune di Azzano Decimo  
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta del 18/07/2019 
O G G E T T O 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024.  
 

Il giorno 18 luglio 2019 alle ore 18:35, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta secondo le 
modalità di cui al “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale”, si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di seconda convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 

  Presente/Assente 
Dalla Torre Alice Presidente del Consiglio Presente 
Putto Marco Sindaco Presente 
Stefanutto Lorella Vice Sindaco Presente 
Bettoli Vittorino Componente del Consiglio Presente 
Boccalon Annalisa Componente del Consiglio Presente 
Bortolin Mauro Componente del Consiglio Presente 
Caldo Lucio Componente del Consiglio Presente 
De Simone Roberta Componente del Consiglio Presente 
Diana Laura Componente del Consiglio Presente 
Drigo Devis Componente del Consiglio Presente 
Fiorot Isabella Componente del Consiglio Presente 
Guin Enrico Componente del Consiglio Presente 
Innocente Roberto Componente del Consiglio Presente 
Padovan Monica Componente del Consiglio Presente 
Pardini Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Pavan Davide Componente del Consiglio Presente 
Pavan Manuela Componente del Consiglio Assente 
Pezzutti Mauro Componente del Consiglio Presente 
Piccini Massimo Componente del Consiglio Presente 
Schiavo Stefania Componente del Consiglio Presente 
Spagnol Giacomo Componente del Consiglio Presente 
Sut Diego Componente del Consiglio Presente 
Vaccher Primo Componente del Consiglio Presente 
Vatamanu Paul Componente del Consiglio Presente 
Vazzoler Narciso Componente del Consiglio Assente 

 

Presenti n. 23 Assenti n. 2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.  
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’Avv. Alice Dalla Torre in qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale e procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:  
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Servizio Finanziario  
Assessorato proponente: Servizio Finanziario 
Proposta n. 7 del 08/07/2019  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 
31.12.2024.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che l’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 definisce quale servizio di tesoreria “il complesso di 
operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle 
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti 
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”; 
 
ATTESO che in data 31.12.2019 andrà a scadere il contratto relativo alla gestione del servizio di 
tesoreria con la Banca Popolare Friuladria Crèdit Agricole; 
 
RICHIAMATO  
 l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria viene 

effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di 
ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza; 

 l’art. 20 del vigente regolamento di contabilità, ai sensi del quale l’affidamento del servizio avviene 
con il ricorso al sistema della trattativa privata (ora procedura negoziata), previo esperimento di 
gara ufficiosa in un numero di ditte non inferiore a cinque, fra tutte le banche che abbiano o si 
impegnino ad aprire almeno uno sportello nel territorio comunale prima dell’inizio del servizio; 

 il comma 2 dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il rapporto viene regolato in base ad 
una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;  

 
RITENUTO opportuno avviare apposita procedura di gara per l’affidamento del summenzionato servizio 
a far data dal 01.01.2020; 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto dall’Area dei Servizi Finanziari, che si allega al presente 
atto (allegato sub A) e che ne forma parte integrante; 
 
ATTESO che, sinteticamente, lo schema di convenzione: 
 non prevede alcun onere a carico di questo Ente eccetto alcune commissioni di lieve entità; 
 non prevede costi di estinzione dei bonifici a carico dell’Ente e dei creditori; 
 non prevede commissioni di incasso sui versamenti effettuati a proprio favore dai debitori; 
 prevede una remunerazione sulla giacenza di cassa; 
 prevede un tasso debitorio per le eventuali anticipazioni di tesoreria; 
 prevede un contributo economico annuale per il sostegno delle attività culturali dell’Ente; 

 
CONSIDERATO che: 

• alla luce del nuovo “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 è stato 
chiarito che, l’attività di tesoreria è semplicemente un appalto di servizi, del quale, peraltro, diretto 
ed unico beneficiario è l’amministrazione pubblica, non essendovi alcuna prestazione rivolta in via 
diretta ai cittadini;  

• infatti nella nuova definizione di “concessione”, prevista dal d.lgs. 50/2016, si richiede 
espressamente la necessaria assunzione in capo al concessionario del “rischio operativo” legato 
alla gestione dei servizi, “che si considera presente nel caso in cui, in condizioni operative 
normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero 
degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto 
della concessione” (art. 3, comma 1 lett. zz), del d.lgs. 50/2016). In tale contesto normativo, 
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venendo meno la definizione di concessione quale traslazione delle funzioni pubbliche, è difficile 
poter qualificare il servizio di tesoreria quale contratto di concessione, proprio per l’assenza di un 
effettivo rischio operativo; 

• pertanto non potendosi qualificare il servizio in argomento come concessione, lo stesso ricade 
nell’ambito di applicazione del codice, visto che il servizio di tesoreria non pare ascrivibile agli 
appalti “esclusi”; 

 
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri: 
• di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 
• di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi dell’articolo 51, 

comma 4, dello Statuto comunale; 
 
UDITI gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti; 

CONSTATATO che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il 
numero dei presenti attraverso la conferma elettronica individuale che risulta essere n. 23,  

CON VOTI favorevoli 20, astenuti 3, (Pardini, Piccini, Spagnol), contrari 0, resi in forma palese dai 23 
Consiglieri presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui alla 

Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. di approvare, così come dispone l’art. 210 del Dlgs 267/2000, l’allegato sub A) “schema di 

convenzione per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 - 
31.12.2024”; 

 
3. di dare atto che l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avverrà mediante le 

procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs.n.50/2016, per le ragioni 
sopraesposte;  

 
4. di demandare al responsabile dell’Area dei Servizi finanziari la predisposizione di tutti gli atti 

gestionali conseguenti alla presente deliberazione e relativi all’affidamento del servizio di tesoreria. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, il Presidente, prima di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, 
verifica il numero dei presenti attraverso la conferma elettronica individuale, che risulta essere n. 23, 
 
Con voti favorevoli 20, astenuti 3, (Pardini, Piccini, Spagnol), contrari 0, resi in forma palese dai 23 
Consiglieri presenti, 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21. 
 
 
Allegati: Allegato Sub A) Schema convenzione tesoreria  
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 08 luglio 2019 

IL RESPONSABILE 
F.to Dott. Michele Sartor 

 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
Lì, 08 luglio 2019 

IL RESPONSABILE 
F.to Dott. Michele Sartor 

 
 
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere 
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
Lì, 09 luglio 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Pedron 

 
________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Alice Dalla Torre  F.to Dott. Massimo Pedron 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 23/07/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 23/07/2019 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/07/2019, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 come modificato 
dall’art. 17 della Legge Regionale 24.05.2004, n. 17. 
Lì, 23/07/2019 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 
 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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