Deliberazione della Giunta comunale n.ro 57 dd. 29.12.2015, immediat. eseg.

Rilevata l’urgenza di provvedere, in relazione alla scadenza contrattuale;

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA ALL’ISTITUTO DI CREDITO CASSA RURALE “NOVELLA ED
ALTA ANAUNIA” PER GLI ANNI 2016/2020 CON CONFERMA DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI.

Visto il vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che l’art. 25 del T.U. sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni, approvato con
DPGR 28.05.1999, al primo comma prescrive che l’affidamento del servizio di Tesoreria viene affidato
con procedura ad evidenza pubblica, come stabilito nel Regolamento di contabilità comunale;
Considerato che il regolamento di contabilità, all’art.48 prescrive che “Il servizio di tesoreria è
affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di
credito, ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra loro associati”.
L’affidamento del Servizio compete alla Giunta comunale ed è regolato da apposita Convenzione, la
durata massima è stabilita in cinque anni”:
Dato atto che, con deliberazione della Giunta comunale n.ro 120 del 08.11.2010, immediatamente
eseguibile, si approvava il “Capitolato Speciale” per il Servizio di Tesoreria del Comune di Castelfondo,
costituito da n° 30 articoli, lo schema di lettera d’invito alla gara ufficiosa da inviare agli Istituti di
Credito ed il relativo elenco di Istituti di Credito comprendete la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia,
l’Unicredit Banca S.P.A., la Banca Popolare Alto Adige Volksbank e la Banca di Trento e Bolzano,
nonché si stabiliva la durata del contratto in anni cinque dal 01.01.2011 al 31.12.2015;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 di data 08 febbraio 2011, immediatamente
eseguibile, con la quale si provvedeva ad affidare alla Cassa Rurale Novella ed Alta Anaunia il Servizio
di Tesoreria del Comune di Castelfondo, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;
Considerato che tale rapporto è regolato da:
- l’offerta dalla stessa presentata in data 30 novembre 2010, agli atti sub. prot. n. 3737.
- il Capitolato Speciale approvato con deliberazione della Giunta comunale n.120 di data 08/11/2010.
- la convenzione, approvata contestualmente all’affidamento e sottoscritta il 17.02.2011, rep.n.664;

Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10, dal Segretario Comunale in relazione alle sue
competenze;
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 16 comma
6 della L.R. 23.10.1998 n. 10, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e separatamente per quanto riguarda
l’immediata esecutività;

delibera

1. Di prorogare, alle stesse condizioni, il contratto di Servizio Tesoreria siglato con l’Istituto Bancario
Cassa Rurale Novella ed Alta Anaunia per n.5 anni, e precisamente dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
2. Di continuare a regolare i rapporti intercorrenti tra Amministrazione comunale e l’Istituto di credito
sulla base delle condizioni contenute:
- nell’offerta dalla stessa presentata in data 30 novembre 2010, agli atti sub. prot. n. 3737.
- nel il Capitolato Speciale approvato con deliberazione della Giunta comunale n.120 di data
08/11/2010.
- nella convenzione, approvata contestualmente all’affidamento e sottoscritta il 17.02.2011, rep.n.664;
con un’unica clausola aggiuntiva: l’attivazione del mandato informatico.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in rappresentanza del Comune;
nonché a compiere a nome di questo tutti gli atti necessari all’attuazione della stessa e degli atti
allegati.
4. Di dare atto che tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell’Istituto di
Credito affidatario.

Preso atto che l’affidamento in parola scadrà il 31 dicembre 2015 e che pertanto risulta necessario
assicurare al Comune di Castelfondo un “Servizio di Tesoreria” per i prossimi anni;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell’art.79 comma 4 del
TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L;

Considerato che, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Regolamento di Contabilità comunale è
possibile nei casi di accertata convenienza e di pubblico interesse rinnovare il servizio al Tesoriere in
carica per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore all’originario affidamento senza
ricorso alla gara.

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg.ai sensi
della Legge 06.12.1971, n.1034.
c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199;

Rilevato altresì che la “Cassa Rurale Novella ed Alta Anaunia” garantisce il miglior servizio sul
territorio comunale con la presenza di uno sportello a disposizione dei censiti di Castelfondo e degli stessi
addetti agli uffici comunali e la massima presenza di sportelli sul territorio limitrofo.
Ritenuto pertanto più vantaggioso per l’Amministrazione comunale rinnovare il contratto stipulato
con la Cassa Rurale Novella ed Alta Anaunia piuttosto che indire nuovo confronto concorrenziale;
Proposto di confermare la validità delle condizioni contenute:
- nell’offerta dalla stessa presentata in data 30 novembre 2010, agli atti sub. prot. n. 3737.
- nel Capitolato Speciale approvato con deliberazione della Giunta comunale n.120 di data 08/11/2010.
- nella convenzione, approvata contestualmente all’affidamento e sottoscritta il 17.02.2011, rep.n.664;
con un’unica clausola aggiuntiva: l’attivazione del mandato informatico.

