COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:Modifica deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n.ro 1 del
25/01/2021 all’oggetto:”Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 31/03/2021-31.03.2026. Revoca
deliberazione consiliare n.ro 15 del 13.04.2016 come modificata ed integrata con la deliberazione consiliare n.ro 31 del
10/07/2018. Approvazione schema di convenzione “

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Dato atto:
Che con D.P.R. del 09.07.2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del
Comune a norma dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 28.05.1995 n. 523 è affidato ai componenti della Commissione
l’esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili singolarmente dal Sindaco,
dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
Che le deliberazioni assunte con i poteri del Consiglio Comunale sono adottate dall’intero Collegio a
maggioranza;
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.ro 1 del
25/01/2021 si procedeva all’approvazione del nuovo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria,
gestito in regime di proroga dall’anno 2007, per il quinquennio 31.03.2021-31.03.2026 ai sensi dell’art.210 del decreto
leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii;
Che la citata deliberazione, oltre ad approvare lo schema di convenzione, è stata adottata quale presupposto
propedeutico alla procedura di affidamento, da attivare ai sensi dell’art.36, comma 2) ,lett.A) del decreto leg.vo
50/2016 e dell’art.1 , comma 2 ,lett.a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni nella l.120/2020;
Visto l’art.4 dello schema di convenzione approvato, comma 1, all’oggetto:”Organizzazione del servizio “ che
testualmente dispone:”Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso lo sportello ubicato in
Via_____________________sito nel Comune di San Giuseppe Jato , nei giorni lavorativi per gli istituti di credito e
nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico”;
Richiamato l’art. 210 del D.Lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria sia
effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilita’…..”;
Visto l’art.56 del vigente regolamento di contabilita’ con cui si stabilisce che il servizio di tesoreria sia affidato ad una
azienda di credito autorizzata a svolgere l’attivita’ mediante una delle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal
codice dei contratti pubblici;
Dato , altresi’ , atto che ad oggi non si è potuta avviare la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria;
Ritenuto di dovere modificare la deliberazione commissariale n.ro 1 del 25.01.2021, approvativa dello schema di
convenzione, nel senso di :

non ritenere riferito lo schema di convenzione al periodo 31.03.2021/31.03.2026 bensi’al quinquennio che intercorre
dalla data di individuazione dell’affidatario al 31.12.2026;
prevedere che il servizio di tesoreria possa essere dislocato anche in altro Comune purche’ nel raggio di 50 km dalla
sede dell’Ente;
Ritenuto di dover riapprovare lo schema di convenzione,allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
come modificato ;
Preso atto che all’affidamento si procedera’ mediante procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 95, comma 2, del d.lgs
50/2016 e ss.mm.e ii.;

PROPONE
Di modificare nel senso in premessa esposto la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n.1 del 25.01.2021 all’oggetto:” Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo
31.03.2021-31.03.2026. Revoca deliberazione consiliare n.ro 15 del 13.04.2016 come modificata ed integrata con la
deliberazione consiliare n.ro 31 del 10.07.2018.Approvazione schema di convenzione.”
Di non ritenere riferito lo schema di convenzione al periodo 31.03.2021/31.03.2026 bensi’al quinquennio che
intercorre dalla data di individuazione dell’affidatario al 31.12.2026;
Di modificare l’art.4 dello schema di convenzione approvato, comma 1, nel seguente modo:
“Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso lo sportello ubicato nel Comune_____________________, sito
nel raggio di 50 km dalla sede dell’Ente, nei giorni lavorativi per gli istituti di credito e nelle ore in cui gli sportelli degli
stessi sono aperti al pubblico.”;
di riapprovare lo schema di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, con le
modifiche apportate;
di dare atto che all’affidamento si procedera’ai sensi degli artt.60 e 95 , comma 2, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii;
di dichiarare per l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Maria Rosa Napoli

