
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 66        Data 30.11.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE.  APPROVAZIONE  
SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D. LGS N. 
267/2000           

 

             L’anno duemiladieci addi trenta del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO A 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 2 

 
Delibera di C.C. n. 66 del 30.11.2010 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 
 

• il 31 dicembre 2010 scadrà l’attuale convenzione con la cassa di Risparmio di Volterra – 
Agenzia di Fauglia per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente; 

 
• il servizio di Tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei 

servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente; 
 

• l’articolo 210 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL - dispone che l’affidamento del servizio di 
Tesoreria venga effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal 
regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della 
concorrenza; 

 
• il comma 2 del medesimo articolo 210 stabilisce che il rapporto tra Ente e Tesoriere deve 

essere regolato da apposita convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente; 
 

• alla gara potranno partecipare i soggetti  di cui all’articolo 208 del citato TUEL; 
 

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio, redatto dal Servizio Finanziario e 
composto da n. 27 articoli, che si allega sotto la lettera “A” al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria con decorrenza dal 01.01.2011 
(o, se successiva, dalla data di definizione delle procedure ad evidenza pubblica) sino al 
31.12.2015 ed approvare, ai sensi dell’articolo 210 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di 
convenzione che regola i rapporti per l’affidamento di detto servizio, in quanto pienamente 
conforme alle esigenze dell’Ente; 
 
Ritenuto, inoltre, di demandare alla Giunta comunale, con proprio provvedimento, la nomina 
della commissione della procedura ad evidenza pubblica; 
 
Visto il titolo V°, parte II^, del TUEL; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto il parere sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi 
dell’articolo 49del D .Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Omesso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile, visto che 
il presente atto non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata; 
 
Con il seguente risultato della votazione reso in forma palese: 

 
 

Presenti n.  14    Votanti n. 14 
 
Voti favorevoli n.  13 
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Voti contrari n.   = 
 
Astenuti n.     1 (Lombardo) 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi con l’Istituto di 
credito che risulterà vincitore della procedura ad evidenza pubblica che sarà 
indetta per l’appalto del Servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo 
decorrente dal 01.01.2011 (o, se successivo, dalla data di definizione delle 
procedure ad evidenza pubblica) sino al 31.12.2015, allegato “A” al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di incaricare la giunta comunale della nomina della commissione della 
procedura di cui al punto 1);   

3.  di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’emanazione degli  
atti conseguenti e necessari per l’espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 

4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la stipula della presente 
convenzione, in nome e per conto di questo Ente, con il soggetto che risulterà 
aggiudicatario del servizio. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Riconosciuta l’urgenza; 
 
con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori – 
ricognitori di voti; 
 
 
Presenti n.   14   Votanti n. 14 

 
Voti favorevoli n.  13 

 
Voti contrari n.  = 

 
Astenuti n.     1 (Lombardo) 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 66 del 30.11.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


