
ORIGINALE

COMUNE DI CAVALESE
                 PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORER IA PER IL 
QUINQUENNIO 2014 – 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaquattordici, addì  ventotto del mese di Gennaio, alle ore 16:00, in seguito a convocazione disposta a 
norma di legge, si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assenti

 SILVANO WELPONER Sindaco   
     
 

 MICHELE MALFER Assessore   - Vicesindaco
     
 

 MARIA ELENA GIANMOENA Assessore   
     
 

 SERGIO FINATO Assessore   
     
 

 SILVANO SEBER Assessore   
     
 

 PIERO DELLADIO Assessore   
     
 

 GIUSEPPINA VANZO Assessore   - Capofrazione
     
 

Assiste il  Segretario Comunale dott.  MAURO  GIRARDI  .
Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto 
sopra specificato .



OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  TESORERIA PER IL 
QUINQUENNIO 2014 – 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CON VENZIONE.

Deliberazione nr. 13

Il relatore riferisce:
L'art. 23, del D.P.G.R.  28.05.1999, n. 4/L stabilisce che i Comuni affidano il Servizio di Tesoreria 
ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10, del D.Lgs. 01.09.1993, n. 
385.

Il successivo art. 24 individua l'oggetto del Servizio di Tesoreria nel complesso delle operazioni 
legate alla gestione finanziaria del comune 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 29.10.1984, n. 720, da altri provvedimenti legislativi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'ente 
o da norme pattizie.

Il seguente art. 25 dispone che l'affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le 
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità, sulla base di una 
convenzione deliberata dalla Giunta comunale che, in conformità all'apposito capitolato speciale, 
disciplina gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio , nonché le condizioni 
per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

L'art. 48 del vigente Regolamento comunale di contabilità prevede che il servizio di Tesoreria 
venga affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa, alla quale debbono essere invitati almeno 
tre istituti di credito, ad un istituto, oppure a più istituti tra loro associati.

Con deliberazione n. 149, dd. 05.11.2013, la Giunta comunale ha approvato il Capitolato Speciale 
del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2014-2018 e con determinazione del funzionario 
competente nr. 499, d.d. 29.11.2013, è stata nominata l'apposita Commissione, per la valutazione 
delle offerte e l'individuazione dell'offerta “economicamente più vantaggiosa”.

E' stata regolarmente espletata la gara ufficiosa, sulla base di lettera - invito prot. nr. 13202, d.d. 
07/11/2013 diramata a n. 7 istituti bancari (tutti quelli aventi sportello sul territorio comunale). Gli 
esiti della gara stessa risultano dai verbali della Commissione n. 1 e nr. 2, attinenti le sedute 
tenutesi in data 04.12.2013.

Risulta, in particolare, dal verbale della Commissione n. 2, che l'offerta “economicamente più 
vantaggiosa”,  si identifica con quella prodotta dall'Istituto UniCredit  S.P.A., sede sociale via A. 
Specchi 16 - 00186 Roma.

Occorre pertanto procedere all'affidamento formale del Servizio, attraverso l'approvazione dello 
schema di convenzione, da stipulare poi con l'Istituto bancario.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione.

Visti ed esaminati gli atti inerenti la gara ufficiosa svolta, secondo quanto indicato in premessa, per 
l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

Visto ed esaminato lo schema di convenzione, predisposto dal Servizio Finanziario e 
Programmazione, nel quale sono richiamate le condizioni fissate dal Capitolato Speciale, nonchè 
le ulteriori condizioni risultanti dall'offerta dichiarata aggiudicataria.

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 
4/L ed il relativo Regolamento d'attuazione, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.



Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 11, d.d. 28.02.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2007, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, anche con riferimento alla immediata 
eseguibilità, da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA

1.1. di approvare i verbali della Commissione  nominata per la valutazione delle offerte della gara 
ufficiosa per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2014 - 2018 e 
l'individuazione dell'offerta “economicamente più vantaggiosa”, nr. 1 e nr. 2, dd. 04.12.2013, 
agli atti, ai sensi dei quali risulta che l'offerta migliore è stata presentata dalla UniCredit S.p.A., 
sede sociale via A. Specchi 16 - 00186 Roma;

2.2. di affidare conseguentemente, in concessione, il Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2014 - 
2018, all'Istituto bancario UniCredit S.P.A. sede sociale via A. Specchi 16 - 00186 Roma;

3.3. di approvare, allo scopo, lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio medesimo, 
composto da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

4.4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Programmazione alla stipula della 
convenzione, in forma di scrittura privata, come indicato nella lettera invito alla gara. nr. 
13202/Prot. dd. 07.11.2013;

5.5. di dare atto che ogni spesa contrattuale graverà a carico dell'Istituto bancario.

6.6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79, comma 
3, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Avverso il presente  provvedimento è possibile presentare:
a)a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, che ne verrà informata nella prima seduta successiva, ai 

sensi del comma 13 del combinato disposto dell'art. 52 della L.R. 04.01.1992, n. 1, dell'art. 73 della L.R. 30.11.1994, n. 3  e 
dell'art. 12 della L.R.. 23.10.1998, N. 10.

b)b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni,  ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
c)c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL  SINDACO IL   SEGRETARIO COMUNALE
dott. SILVANO WELPONER dott.  MAURO  GIRARDI  

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/01/2014 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del 
D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 30/01/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott.  MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 30/01/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, 
del D.P. Reg. 01.02.2005, n 3/L.

Addì, 30/01/2014 IL   SEGRETARIO COMUNALE
dott.   MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 30/01/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO  GIRARDI  

____________________________________


