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                                                                                              COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  36   Del  29-09-14  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle 
ore 20:50, nella Sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

In prosieguo di seduta dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e 
in carica:  

 

 

MAESTRONI SERGIO ROMEO P RIGITANO RITA P 

SCHIPANI PAOLO P MAURI MASSIMO P 

DEGANI FABIO P SOLDI MARCO P 

BOSANI ANGELO P SALA LUCA P 

OCCHIO GIULIA P ESPOSITO POLEO MARIA 
CRISTINA 

P 

MIRRA GIANLUCA P   
 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto. 

 

Inoltre sono presenti gli Assessori non Consiglieri come di seguito indicato: 
 

BOSANI SUSI P 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Soggetta a controllo N Immediat. eseguibile S 

 

Oggetto: 
 

         APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019. 
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PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 
- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 - 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Il Responsabile del Settore interessato 

 
        F.to GAIERA GAETANO CARLO 

 

 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE 
 

 
        Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
        F.to GAIERA GAETANO CARLO 
 

 
PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' 
 

 
Il Segretario Comunale 

 
         F.to Folli Alberto 
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Consiglieri presenti all’inizio della trattazione del punto all’o.d.g.: n. 11; 
Assenti: n. // 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenta la proposta di deliberazione l’Assessore e illustra gli elementi 
essenziali della convenzione. 

 
Considerato che il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 è stato 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 in data 16 luglio 2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 23 luglio 
2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli 
Obiettivi, Piano della Performance, Piano degli Indicatori per l’anno 2014;  
 
Richiamato l’atto di determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 
1110 del 23/12/2005 con il quale è stato affidato alla Banca Popolare di Milano 
Soc. Coop. a R.L., il servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 
01/01/2006 – 31/12/2009; 
 
Richiamato l’atto di determinazione del Responsabile del Settore Finanziario 
1020 del 23 dicembre 2009 a seguito di approvazione della convenzione per il 
periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 da parte del C.C. con deliberazione n. 46 del 
14 ottobre 2009, determinazione che ha affidato alla Banca Popolare di Milano 
il servizio;  
 
Considerato pertanto che in data 31 dicembre 2014 scadrà il contratto per la 
gestione del servizio di tesoreria attualmente in essere con Banca Popolare di 
Milano Soc. Coop a  r.l.; 
 
Considerato che non risulta più possibile procedere al rinnovo nei confronti del 
medesimo soggetto, avendo già per una volta esercitato tale facoltà, secondo 
quanto stabilito dall’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267;  
 
Richiamato, inoltre, l’art. 23 della Legge 62/2005 che ha di fatto abolito la 
possibilità di procedere al rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali di cui 
all’art. 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Richiamato l’art. 48 del vigente regolamento di contabilità approvato dal C.C. 
114/1995 che stabilisce che il servizio di tesoreria è affidato mediante gara a 
licitazione privata;  
 
Visto lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 
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Visto lo schema di bando di gara a procedura ristretta – licitazione privata - per 
l’affidamento del servizio di tesoreria – periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Viste le bozze di estratti di avvisi di gara da pubblicare sui mezzi di 
informazione;  
 
Ritenuto, in particolare, opportuno fissare in 5 anni la durata dell’affidamento 
del servizio di tesoreria; 

 
Visti gli articoli 42, comma 2, lettera e), e 208 e seguenti del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 
 
Considerato che l’atto di deliberazione è stato sottoposto alla visione della 
Commissione Consiliare Affari Generali – Bilancio – Finanze – Economia e 
Lavoro in data 27/09/2014; 

 
Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione C.C.31 del 
12/05/2000 e da ultimo con deliberazione del C.C. n. 7 del 27/02/2012; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 
49 – comma 1 – e 147 bis comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale, tutti formalmente acquisiti agli atti; 
 
Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti:  n. 11; 
Favorevoli:  n. 11; 
Contrari:  n.  // 
Astenuti:  n.  // 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 
dicembre 2019, nello schema allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il bando di gara a procedura ristretta – licitazione privata - 

per l’affidamento del servizio di tesoreria – periodo 01/01/2015 – 
31/12/2019, è allegato quale schema al presente atto (unitamente alla 
domanda di partecipazione e allo schema per gli offerenti) ai soli fini 
conoscitivi e che lo stesso sarà approvato con apposita determinazione; 
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3) di prendere atto degli estratti di avvisi di gara da pubblicare sui mezzi di 

informazione: sito istituzionale internet, quotidiano nazionale Gazzetta aste 
ed appalti pubblici, comunicazione agli Istituti di credito presenti sul 
territorio, Burl;  

 
4) di dare mandato agli uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze, 

per tutte le ulteriori operazioni procedurali che si rendono necessarie al fine 
di pervenire all’affidamento del servizio di tesoreria rendendo lo stesso 
operativo a far data dal 1° gennaio 2015. 

 
Inoltre, 
 
Visto l’esito della seguente votazione: 
Presenti e votanti:  n. 11; 
Favorevoli:  n. 11; 
Contrari:  n.  // 
Astenuti:  n.  // 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante la necessità di dare immediato avvio al procedimento di gara per 
addivenire entro il 31 dicembre p.v. alla scelta del Tesoriere Comunale,   
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, al fine di poter dare 
avvio alla procedura di gara. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to MAESTRONI SERGIO ROMEO  F.toFolli Alberto 

_______________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n.                  847 e sul sito 

internet istituzionale di questo Comune il giorno                        10-10-2014 e 

che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Pregnana Milanese, li 10-10-2014 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Folli Alberto 

_______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Pregnana Milanese, li 10-10-2014 
           UFFICIO SEGRETERIA 
                Il Responsabile del Procedimento 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

( ) Non  sottoposta  a  controllo  preventivo di legittimità e’ divenuta esecutiva in 

data 20-10-2014 ai  sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. 

 

Pregnana Milanese, li  

              IL SEGRETARIO COMUNALE 


