MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 58

OGGETTO :

DEL 23/06/2017

PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE NELLE MORE
DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL NUOVO
CONTRAENTE – C.D. PROROGA TECNICA

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì ventitre del mese di Giugno alle ore13,30 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

……………………………

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra 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 Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, dichiara di non trovarsi in conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6bis, della legge n. 241/90.

PREMESSO CHE:
- che l’Ente, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 267/2000 – cd. T.U.E.L., è obbligato ad
avere un servizio di tesoreria per la realizzazione delle operazioni contemplate dall’art. 209 del
medesimo decreto;
- che tale servizio è attualmente affidato all’Istituto bancario UNICREDIT S.P.A, con convenzione
(Rep. n. 2116 del 10/08/2009, registrata il 10/08/2009 al n. 122 vol. 1 in scadenza al 20.07.2017;
RILEVATO CHE:
- l’art. 210 del T.U.E.L. (Affidamento del servizio di tesoreria) dispone che l'affidamento del
servizio de quo debba essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza,
prescrivendo in particolare che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente.
CONSIDERATO CHE:
- il servizio di tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli
adempimenti previsti dalla normativa in materia nonché di assicurare la corretta e puntuale gestione
dei pagamenti e delle riscossioni dell’Ente;
PRESO ATTO delle plurime e contrastanti interpretazioni circa la legittimità o meno del rinnovo
dei contratti di tesoreria ed, al contrario, del consolidato orientamento circa la riconosciuta
possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere alla proroga dei contratti di appalto prossimi a
scadenza nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente cd. “proroga tecnica” (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 11 maggio 2009, n. 2882; Consiglio di
Stato, Sez. V, sent. 7 aprile 2011, n. 2151);
OSSERVATA:
- l'inesistenza dei tempi tecnici per poter indire ed ultimare una nuova procedura di affidamento del
servizio de quo entro i termini di relativa scadenza (20.07.2017);
- la conseguente necessità, sulla base del principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97
Cost.) di assicurare comunque lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale, trattandosi di
servizio che non può essere interrotto senza grave nocumento per l’Ente;
RICHIAMATO quanto al riguardo costantemente affermato dall’A.V.C.P. (oggi ANAC) in materia
di ammissibilità della cd. “proroga tecnica” (Deliberazione n. 86 del 6 ottobre 2011; Deliberazione
n. 6 del 20.02.2013);
RITENUTO che, sulla base di quanto sopra esposto, possa eventualmente procedersi ad una
“proroga tecnica” del servizio di tesoreria comunale attualmente in essere (consistente in un mero
slittamento nel tempo della scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate le restanti
condizioni contrattuali – così sentenza TAR Lazio n. 1062 del 13/02/2006), nelle more del
reperimento di un nuovo contraente, e comunque presumibilmente fino al 31.12.2017, al fine di
continuare ad assicurare l’effettuazione del servizio de quo;
VISTI:
− D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
− li D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− lo Statuto comunale;

− il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

SI PROPONE
1) Di procedere - al sussistere delle condizioni richiamate in premessa - alla proroga tecnica
del servizio di tesoreria comunale svolto dall'Istituto bancario UNICREDIT S.P.A. alle
medesime condizioni negoziali di cui alla vigente convenzione di tesoreria, nelle more
dell’espletamento della procedura di scelta del nuovo contraente, e comunque
presumibilmente fino al 31.12.2017, al fine di continuare ad assicurare l’effettuazione del
servizio de quo;
2) Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti conseguenti
l’adozione del presente provvedimento;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:
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 in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
…………………….

Il

Segretario Comunale

………………………..........

