COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 21 del 24/03/2022

Oggetto:
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2027. APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CUI ALL'ART. 210 DEL D.LGS.
267/2000 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA.
Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala Consiliare di Via Pace n. 2, oggi
ventiquattro marzo duemilaventidue alle ore 20,05 in adunanza
convocazione previa consegna ai
consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
Fatto l'appello sono presenti:
Borghi Sauro
Baraldi Eva
Pirazzoli Luca
Borghi Matteo
Capasso Antonio
Garzetta Glenda
Artioli Tania
Morandi Stefano
Ganzerli Simone
Fontana Bruno
Sgarbi Luciano
Brunetti Alessandro
Botti Maria Luisa
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Sono Presenti n. 13
Assume la Presidenza il Sig. BORGHI SAURO Sindaco.
E così con il Presidente n.13 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Dr. Carapezzi
Marco Segretario Comunale.
Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: , , .
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Nr. Rif. 11026
OGGETTO:
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2027. APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CUI ALL'ART. 210 DEL D.LGS.
267/2000 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/03/2022
Inizio Consiglio ore 20,05
Sono presenti in Videoconferenza i Consiglieri: Borghi Sauro, Borghi Matteo, Baraldi Eva,
Capasso Antonio, Artioli Tania, Morandi Stefano,Ganzerli Simone, Brunetti Alessandro,
Botti Maria Luisa, Garzetta Glenda, Pirazzoli Luca, Luciano Sgarbi, Fontana Bruno.
All'atto dell'appello risultano tutti presenti.
Sono chiamati a scrutatori i consiglieri: Pirazzoli Luca, Ganzerli Simone, Sgarbi Luciano.
Presiede ed assiste il Consiglio il Segretario Comunale Dott. Marco Carapezzi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il DUP (documento unico di programmazione) e il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022-2024 sono stati approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del
31/01/2022 esecutiva ai sensi di legge;
- che il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 3 del D.Lgs.n.
267/2000 è stato approvato con l’atto di Giunta comunale n.. 29 del 28/06/2021 esecutivo ai sensi di
legge ;
Premesso che:
- con Rep.n.6140 in data 21 ottobre 2016 veniva affidato il servizio di tesoreria del Comune di San
Prospero per il periodo 01/01/2016 -31/12/2021 all’Istituto di credito Banco Popolare Soc. Coop
con sede in Verona (Piazza Nogara n.2);
- la convenzione di tesoreria è scaduta il 31/12/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08/11/2021 si procedeva alla proroga tecnica della
convenzione per un periodo di 6 (sei) mesi dall’1/1/2022 al 30/06/2022 alle stesse condizioni della
convenzione scaduta al 31/12/2021;
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/06/2016 è stata approvata la convenzione
tra l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di San Prospero per la costituzione della
centrale unica di committenza (C.U.C) per l’acquisizione di lavori, beni e servizi;
Visto l’art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone quanto segue:
- (comma 1) l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e con modalità che rispettino i principi
della concorrenza;
- (comma 2) il rapporto di tesoreria deve essere regolato da apposita convenzione deliberata dal
Consiglio;
- (comma 1) ..”qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una
volta, al rinnovo del contratto del servizio di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto...”
Dato atto che il Tesoriere uscente, a seguito di espressa richiesta al rinnovo della
convenzione per uguale durata, con comunicazione pervenuta all’ente Prot. PEC n. 35 del
05/11/2021, comunicava di non essere disponibile al rinnovo;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dello schema di convenzione per
l'affidamento del servizio di tesoreria, come da allegato A) al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che lo schema di convenzione in argomento costituisce la base per lo svolgimento
della gara per l’affidamento del servizio secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, dal funzionario U.C.M.A.N. Rag. Loredana
Cavallini che agisce su delega del Presidente dell’Unione Prot. n. 53185/2021 del 31/12/2021 quale
Responsabile della gestione finanziaria per il Comune di San Prospero fino al 31/12/2022;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto, relativo al servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-30/06/2027;
2. di dare atto che il Comune di San Prospero per l'espletamento della procedura di scelta del
contraente dovrà avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord;
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3. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è la rag.
Loredana Cavallini, responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA.
Inoltre
stante l'urgenza di provvedere;
visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;
con successiva votazione resa nelle forme di legge;
con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
ALLEGATI:
ALLEGATO A – Schema di convenzione del servizio di Tesoreria.
Fine del Consiglio ore 21,25
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Borghi Sauro

Il Segretario Comunale
F.to Carapezzi Marco

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
.
San Prospero, lì

Il Responsabile di Servizio
F.to Mario Pisante

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
San Prospero, lì

perchè dichiarata

Il Segretario Comunale
F.to Carapezzi Marco

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Prospero, lì _______________

Il Segretario Comunale
Carapezzi Marco

