IL SINDACO PRESIDENTE
Introduce l’argomento e relaziona in merito.
Non essendoci richiesta di intervento invita il Consiglio Comunale a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

con determinazione n. 486 in data 7.12.2000, in esecuzione della deliberazione di C.C.
n. 63 in data 6.10.2000 veniva affidato all’Istituto di Credito Cassamarca Spa ora
Unicredit Banca Spa di Treviso, filiale di Codognè, il servizio di Tesoreria del Comune
di Codognè per il periodo 01.01.2001 – 31.12.2005, contratto n. 2051 di rep. in data
7.2.2001;
l’art. 210 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che per
l’affidamento del servizio devesi procedere mediante procedure ad evidenza pubblica
secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 19, comma 1°, del vigente Regolamento di
Contabilità il servizio di tesoreria comunale è affidato a seguito “di asta pubblica o
licitazione privata previa pubblicazione di un bando sulla base di apposito capitolato
speciale deliberato dal Consiglio comunale”;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio di
Tesoreria, custodia titoli e valori, fermo restando che lo stesso dovrà essere gestito sia in
regime di Tesoreria unica ai sensi della L. 29/10/94 n. 720 sia al di fuori di detto regime in
ragione della normativa vigente;
RITENUTO di provvedere all’affidamento del servizio mediante esperimento di
licitazione privata con il metodo di cui al D.Lgs. 17/3/1995 n. 157, aggiudicando il servizio
all’Istituto di credito che presenterà l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e
tecnico funzionale, tenendo in considerazione che la gara non è soggetta alla disciplina di
cui al D.Lgs. n. 157/95 come modificato dal D.Lgs. 65/2000 concernente “Attuazione della
direttiva 92/50 CEE in materia di appalti dei pubblici servizi” ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 1 e 3 dello stesso D.Lgs. anche se, poi, per alcuni aspetti
procedimentali si ritiene di avvalersi delle disposizioni in esso contenuti;
RITENUTO di determinare in anni 5 (cinque) la durata del servizio eventualmente
prorogabile;
RITENUTO di far svolgere il servizio secondo lo schema di convenzione sub A) che si
allega al presente provvedimento;
ATTESA l’opportunità di richiedere, ai fini di una più valida ed efficace erogazione del
servizio che l’Istituto bancario sia titolare di una completa esperienza, una puntuale
professionalità ed una organizzazione collaudata ed articolata dal che la necessità di far
procedere la gara da una preselezione sulla base di criteri risultanti dall’allegato sub B) al
presente provvedimento;

RITENUTO altresì di assicurarsi contestualmente all’affidamento del servizio di
tesoreria anche un contratto di sponsorizzazione;
VISTO il D.M. del Ministero del Tesoro 10.05.1999;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con voti palesi favorevoli all’unanimità
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE all’affidamento di servizio di Tesoreria custodia valori e titoli con
la procedura prevista dall’art. 19 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
2. DI APPROVARE l’allegata convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e
custodia titoli e valori come testo sub A) che si allega al presente provvedimento
del quale è parte integrante;
3. DI APPROVARE, altresì, l’allegato prospetto relativo ai criteri di aggiudicazione
come testo sub B) che si allega al presente provvedimento del quale è parte
integrante;
4. DI PROVVEDERE all’affidamento del servizio a mezzo licitazione privata da tenersi
con il metodo di cui all’art. 23, lett. b, del D.Lgs. 17/03/1995 n. 157 come modificato
con D.Lgs. 25/02/2000 n. 65, aggiudicando il servizio in base all’offerta più
vantaggiosa sotto il profilo economico (determinata dalla sommatoria del punteggio
dell’offerta tecnica e di quella economica);
5. DI DARE ATTO che la Commissione Giudicatrice sarà nominata dalla Giunta
Comunale;
6. DI DARE ATTO che, nell’eventualità che la licitazione andasse deserta, si
procederà all’aggiudicazione mediante trattativa privata come stabilito dall’art. 19
del Regolamento di contabilità;
Quindi, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza;
AVENDO la votazione, eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il
seguente esito:
Presenti
n. 15
Voti favorevoli
n. 15
DICHIARA
LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.-

Allegati (omissis)

