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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 24  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2020-2024. 

APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. 

 
 

L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Maranzan Pio Componente del Consiglio Presente 
Vecchies Stefania Componente del Consiglio Presente 
Caldiraro Parzianello Paolo Componente del Consiglio Presente 
Lovisa Mauro Componente del Consiglio Presente 
Siagri Michele Componente del Consiglio Presente 
Stefanato Sonia Componente del Consiglio Presente 
Vincenzi Angelo Componente del Consiglio Presente 
Gaggino Ambra Componente del Consiglio Presente 
Bottos Irene Componente del Consiglio Presente 
Nogarotto Mauro Componente del Consiglio Presente 
Buttignol Valter Componente del Consiglio Presente 
Giordano Roberto Componente del Consiglio Presente 
Giacomini Petra Componente del Consiglio Assente 
Colla Silvano Componente del Consiglio Presente 
Marzinotto Sara Componente del Consiglio Presente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Zoia Alessio 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa  Miori  Maria Teresa. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta  Davide nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2020-2024. 
APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2014 è stato approvato lo schema 
di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 
01.01.2015/31.12.2019; 

• con determinazione del Responsabile Finanziario n. 262 del 22.09.2015, a seguito di 
espletamento di procedura ad evidenza pubblica, veniva affidato il servizio di che trattasi alla 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese di Azzano Decimo per il periodo 01.06.2016/ 
31.12.2019; 

 
CONSIDERATO che il prossimo 31 dicembre scadrà il contratto in essere e che il rinnovo del 
contratto non è possibile in quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara nella sua 
esatta durata massima. 
 
ATTESO pertanto che si rende necessario, mediante il presente provvedimento, approvare una nuova 
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 
31/12/2024; 
 
VISTE le disposizione del titolo V del testo unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/00 relativi al servizio 
di tesoreria; 
 
VISTO l’art. 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede quanto segue: ”Il servizio di 
tesoreria consiste 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 da norme pattizie”; 
 
VISTO altresì l’art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 che stabilisce che l’affidamento del servizio 
di tesoreria avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica così come disciplinate nel 
regolamento di contabilità di ciascun ente; 
 
VISTO l’articolo 36 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
RICORDATO che già con il D. Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” all’art. 20 comma 2 
si precisava che gli appalti dei servizi bancari e finanziari elencati nell’allegato IIA, erano soggetti 
alle disposizioni del codice; 
 
ATTESO che il nuovo “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 chiarisce, 
indirettamente, in modo definitivo che, l’attività di tesoreria è semplicemente un appalto di servizio, 
del quale, per altro, diretto ed unico beneficiario è l’amministrazione pubblica, non essendovi alcuna 
prestazione rivolta in via diretta ai cittadini; 
 
CONSIDERATO pertanto che, non potendosi qualificare il servizio in argomento come concessione, 
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lo stesso ricade nell’ambito di applicazione del codice, visto che il servizio di tesoreria non pare 
ascrivibile agli appalti “esclusi”; 
 
RITENUTO dover esperire apposita gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di tale servizio per 
il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024; 
 
RICHIAMATO inoltre il comma 2 dell’articolo 210 del D. Lgs. 267/2000 dove è previsto che la 
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria debba essere deliberata dall’organo consiliare 
dell’Ente; 
 
VISTO l’allegato schema di convenzione costituito da n. 31 articoli che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione ; 
 
VISTI gli artt. 208 e ss del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000: 

• di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 
• di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

 
 
UDITA l’illustrazione del Sindaco; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mani: 

presenti n. 16; 
favorevoli n. 16; 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 
 
 

DELIBERA 
1. di stabilire che l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga 

mediante procedura aperta secondo le indicazioni previste dal nuovo Codice degli Appalti, di 
cui al D.Lgs. n. 50/2016, per le ragioni sopraesposte; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 210 comma 2 del TUEL,  l’allegato schema di convenzione per 
la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1^ gennaio 2020 – 31 dicembre 
2024 (allegato  A); 

3. di dare atto che la durata del contratto è di anni 5 e quindi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2024 con possibilità di rinnovo così come previsto dalla convenzione stessa; 

4. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti gli atti necessari per 
dare esecuzione al presente provvedimento dando atto che il testo dello schema di 
convenzione allegato potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali per migliorarne 
il contenuto[--_GoBack--]; 

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 
12, della L.R. 24.05.2004, N.17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 

Pravisdomini, 26 luglio    2019 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pravisdomini,  26 luglio    2019 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Andretta  Davide  F.to Miori  Maria Teresa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/08/2019 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  17/08/2019. 
 
Pravisdomini, lì   02/08/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pravisdomini, Lì  31/07/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Maria Teresa Miori 

 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


