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__________
COPIA
ANNO 2019
N. 29 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UTI SILE E MEDUNA PER IL PERIODO
01.01.2020 - 31.12.2024.

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 08:45 presso la Sede dell’Unione Sile
e Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto
l'appello nominale risultano:

Putto Marco
Santin Renato
Andretta Davide
Canton Jessica

Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea dell’Unione ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UTI SILE E MEDUNA PER IL PERIODO 01.01.2020 31.12.2024.
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
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;
 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 (Assemblea dei Sindaci
nella fattispecie dell’UTI);
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, 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 prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, 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 avvenga
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, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese,
DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 12 luglio 2019

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 12 luglio 2019

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Putto Marco

Il Segretario UTI
F.to Pedron Massimo
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/07/2019 al 14/08/2019 per quindici
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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