
 
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
      DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 
     DELIBERA N.  44                                                                                   DEL  04/07/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
   Rinnovo convenzione servizio di Tesoreria – art. 210 D.Lgs. 267/2000 
     
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI  addì quattro del  mese  di  Luglio alle ore 11,30  e  seguenti  in  Naro 

e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                  ………………………………… 
 
B U R G I O Pasquale                                                   ………………………………… 
 
 SAITO  Giuseppe                                                          ……………………………….. 
 
VIRONE  Elisa                                                              ………………………………… 
 
GALLO Angelo                                                             ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della 
Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che: 
 

• Con deliberazione consiliare n. 03 del 13 febbraio 2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato 
per il periodo 2009 – 2012, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 
comunale; 

• Con determinazione dirigenziale n. 168 del 20/03/2009 veniva approvato il bando di gara per 
l’affidamento del servizio di tesoreria; 

• in data 14 maggio 2009 veniva approvato il verbale di gara con procedura negoziale e veniva 
aggiudicato in via definitiva il servizio di tesoreria all’Istituto Bancario Banco di Sicilia SpA con 
sede a Palermo in via Generale Magliocco 1; 

• in discendenza degli atti avanti citati, in data 21 luglio 2009 veniva stipulata apposita convenzione 
Rep. N. 2116 del 10/8/2009 e registrata il 10/8/2009 al n. 122 vol. 1; 

 
Considerato che: 

• occorre procedere al rinnovo della convenzione Rep.2116 del 10/8/2009; 
• ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 “ si può procedere per non più di una volta al rinnovo del 

contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”; 
 
Preso atto che: 

• il servizio di Tesoreria in conso è svolto dall’Unicredit Spa in maniera regolare e secondo le norme 
di legge vigenti in materia; 

Ritenuto: 
• dover procedere al rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Rep. N. 2116 

del 10/8/2009 fermo restando le finalità in essa contenuto; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267, art. 210; 
 
VISTA la L.R. 23/12/2000, n. 30; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 
ai sensi della L.R. 30/2000; 
     

P R O P O N E 
 

1. Di prendere atto della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria Rep. N. 2116 del 
10/8/2009 stipulata tra il Comune di Naro ed il Banco di Sicilia SpA(ora UNICREDIT SpA) che 
consta di n. 27 articoli; 

2. Di procedere al rinnovo della convenzione del servizio di tesoreria ai sensi e per gli effetti dell’art. 
210 del D.Lgs.18/2/2000 n. 267, per ulteriori quattro anni, fermo restando invariate le finalità e le 
condizioni in essa contenute; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’UNICREDIT Spa – servizio Tesoreria Enti; 
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva in considerazione dell’imminente scadenza. 

 
 
         
               

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica  
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 



 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTI:         

- la L.R. 30/2000 
- il D.Lgs. 267/2000, art. 210 
 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
• Di approvare la superiore proposta di deliberazione ad oggetto: “Rinnovo convenzione servizio di 

Tesoreria – art. 210 D.Lgs. 267/2000” – che si fa propria in contenuto, in fatto e motivazione e di 

conseguenza adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta. 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

                                 Il Presidente                                             Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                   ……………………….......... 
 
 
 
 


