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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO per il periodo di cinque anni.

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di marzo alle ore 19.10 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione,
con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n.9 e assenti n. 3
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRAil quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente illustra il punto 1 all’ordine del giorno.
Al termine dell’esposizione, pone in votazione l’argomento.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 23.12.2015 avente ad oggetto “Proroga alla banca di
Valle Camonica filiale di Ardesio del servizio di Tesoreria dell’Unione di Comuni lombarda ASTA DEL SERIO sino al
31.03.2016”;
RILEVATO che:
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque dal 01.05.2016 al
31.12.2020;
- nelle more dell’espletamento della gara procedere alla richiesta di un’ulteriore proroga, fino al 30.04.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte Seconda, Titolo V, “Tesoreria”;
VISTO in particolare l’art. 210, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “l’affidamento del servizio viene
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con
modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per
non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”;
VISTO l’art. 210, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che “Il rapporto viene regolato in base ad una
convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente”;
ATTESO che con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, è stato stabilito che l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del Codice dei
contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall’articolo 30, comma 3, in base al quale “La
scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi”;
VISTO lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL
SERIO per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2020 nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico,
tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO l’allegato schema di convenzione all’uopo predisposto meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente
deliberazione;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio di
ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte dell’Unione (il voto di
ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere del Comune di Villa D’Ogna ha
valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
Essendo n. 9 i presenti e votanti;
CON voti favorevoli n.22,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,5, Piario n.4=8, Villa d’Ogna n.2=4), espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’affidamento in concessione mediante espletamento di una gara a procedura aperta del Servizio di
Tesoreria dell’Unione per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2020, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le
condizioni di legge;
3) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità, lo
schema di convezione, lo schema di bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
dell’Unione per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2020, composto da n.36 articoli, che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
4) di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il
contenuto;
6) di demandare al Segretario dell’Unione tutti gli adempimenti necessari, relativi alla procedura di affidamento del
Servizio di Tesoreria, per dare esecuzione al presente provvedimento;
7) di dichiarare, con voti favorevoli n. 22,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,5, Piario n.4=8, Villa d’Ogna n.2=4), espressi per
alzata di mano, espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante l’urgenza di dar corso a tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento del servizio.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione di
Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO per il periodo di cinque anni.
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 03.03.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 03.03.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 16/06/2016

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

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

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

