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OGGETTO:.AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI TESORERIA CON  BCC CENTRO CALABRIA – APPROVAZIONE SCHEMA 

DI CONVENZIONE  ED OFFERTA ECONOMICA. 
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 12,49, nella sede del Comune di Cortale, in 
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 
 
 

Numero 

d’ordine 

             COGNOME  E  NOME        QUALIFICA Pres. 

(si o no) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

      4 

 

 

Scalfaro Francesco 

 

Serratore Ferdinando 

 

Giampà Domenico 

 

Paone Salvatore 

 

    Presidente 

 

     Sindaco 

 

Sindaco 

 

Sindaco 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv.  Cinzia SANDULLI. Assume la Presidenza il Dott. Agr. Francesco 
SCALFARO; il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell0oggetto sopra 
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 
 
 X    del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
  X    del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 
 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D: Lgs. m. 267/2000. 
 
 

IL  SINDACO-PRESIDENTE 
 

Relaziona sul punto posto al presente ordine del giorno, soffermandosi sui vantaggi per l’Ente di 
affidare  lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria alla BCC Centro 
Calabria. 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 
 
PREMESSO CHE: 

-il servizio di  tesoreria dell’Unione è attualmente gestito dalla BCC Centro Calabria Filiale di Lamezia 

Terme, la quale si è domostrata seria ed affidabile; 

-che l’art. 210 del T.U.E.L. prevede che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente Locale può 

procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;  

Premesso che: 

Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita: 

Art. 210.  Affidamento del servizio di tesoreria 

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 

regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. 

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del 

contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.  

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita 

istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 

2 

Visto gli artt. 208 -213, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui:  

-il servizio di tesoreria consista nel 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; 

 Dato atto che il rapporto con il tesoriere deve essere  regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente;  

 

CONSIDERATO:  

-che, pertanto, si rende necessario provvedere all’affidamento per il triennio 2021/2023 nei termini stabiliti dall’art 

210, comma 2, del d.lgs 267/00 sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare; 

 

PRECISATO che : 

-l’art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”, cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 

gennaio 2012, interviene sulla gestione delle tesorerie di Regioni ed Enti Locali, sospendendo fino al 31 dicembre 2014 

l’efficacia delle disposizioni vigenti e riportando in vigore il regime di Tesoreria unica, introdotto dalla legge 720/1984, 



con obbligo di deposito delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale 

dello Stato;  

-il medesimo art. 35 del D.L. n.1/2012, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1,comma 1 della L. n. 27 del 24 

marzo 2012, prevede solo per alcuni enti pubblici la sospensione fino al 31 dicembre 2014 della normativa sulla 

gestione della tesoreria;  

-l'Ente contraente è sottoposto al regime di Tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 279 del 7 agosto 1997, 

e s.m.i.; 

VISTO lo schema di convenzione regolante il rapporto di concessione del servizio allegato al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso e ritenuto di approvarlo;  

ATTESO che, in merito alla procedura di affidamento del nuovo soggetto tesoriere e ad ogni altro adempimento 

connesso  provvederà, con proprio atto gestionale il responsabile del servizio finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis  del T.U. n° 267 e 

s.m.i. dal  Responsabile dei servizi Finanziari  :  

VISTO lo Statuto dell’Unione;  

VISTI il D.Lgs n.50/2016  e s.m.i.; 

Visto il T. U. n° 267/00 e s.m.i.; 

 

Con voti espressi in forma palese: con 4 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi; 

DELIBERA 

1) Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato; 

2) DI APPROVARE ai fini dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Unione per il triennio 

2021/2023, lo schema di convenzione proposta dalla BCC Centro Calabria, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, composto da n° 23 articoli;  

3) DI demandare alla competenza del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione l’adozione di ogni 

atto necessario e conseguente al fine della piena esecuzione di quanto con la presente disposto per il 

legittimo affidamento del servizio di tesoreria.  

Infine, il Consiglio dell’Unione, con apposita votazione con 4voti favorevoli (unanimità), 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Presidente         Il Segretario dell’Unione 
F.to Dott. Agr. Francesco SCALFARO      F.to Avv. Cinzia SANDULLI 
 
 
PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informativo comunale per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Data, 
 
 
         Il Responsabile dell’Albo 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
. è stata pubblicata all’Albo Pretorio informativo comunale per 15 girorni consecutivi (art. 124 comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000); 
. è divenuta immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
. è divenuta esecutiva il …………………………………………., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
Data,   
         Il Segretario dell’Unione 
         f.to Avv. Cinzia Sandulli 
 
 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Cortale, lì                                                                  Il Segretario dell’Unione 
             
          Avv. Cinzia Sandulli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


