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OGGETTO

adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula, previa regolare convocazione ai sensi dell'art. 8

comma 7 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea in seduta ordinaria.

Dall'appello risultano presenti

Assume a pres denza dell'adunanza Presidente Sig. Russo Salvatore il quale, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine
del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunetto, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Sono presenti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/92:
e Il Sindaco Balsamo DomenjgQ

nq CARICA ASSENTIN. 12

e Il Sindaco Dazzo Salvatore

CASCIOFERRO NICOLO' A PARISI GIUSY P

D'ANGELO DANIELA P PIAZZA CALOGERO A

DIONISIO ROBERTO P RUSSO SALVATORE P

GIANNETTO FRANCESCO P SCICLI ANTONELLA P

GUDDEMI GIUSEPPE P    
MIRABELLA GABRIELE A    
MONTALBANO VINCENZO P    
PALERMO ROSSELLA P    
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 12 PRESENTI NO 9

IN CARICA N. 12 ASSENTI No3
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Proposta di deliberazione dell'Assdinblea dell'Unione

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2024. Approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all'espletamento
della gara.

Premesso che:
e con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04 del 29/1 0/2013, esecutiva, veniva approvato

lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal
O1/01/2014 al 3 1/1 2/2018;
in data 16/1 2/201 3 con detemìinazione dirigenziale del Responsabile del servizio finanziario
n. 05 il servizio di Tesoreria dell'Unione veniva definitivamente aggiudicato, a seguito di
regolare gara con scadenza i1 1 0/1 2/2013, alla Banca di Credito Cooperativo S. Francesco di
Canicattì società cooperativa a r.l., Viale Regina Margherita n. 63 - 92024 Canicattì (AG) -
C.F./P.IVA 00097080840;
in discendenza degli atti citati, veniva stipulata apposita convenzione in data 1 6/1 2/201 3;
il suddetto contratto è stato prorogato tecnicamente sino al 3 1/12/2019;
l'Ente non è sottoposto al regime di tesoreria unica e non è incluso nella tabella A annessa
alla Legge n. 720/84.
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Rilevato che il contraHo sopra citato è in scadenza al 31/12/2019, per cui si rende necessario
procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5 (cinque) dal 01/01/2020 al
31/1 2/2024;

Visto l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale l'affidamento del servizio di Tesoreria
deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, stabilite nel regolamento di contabilità
di ciascun Ente, con le modalità che rispettino i principi della concorrenza e qualora ricorrono le
condizioni di legge l'Ente può procedere, per più di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto .

Considerato che, ai sensi del sopra citato articolo il rapporto deve essere regolato in base ad una
convenzione deliberata dall'Assemblea di questo Ente;

Visto i] D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i(codice dei contratti pubblici);

Vista la Deliberazione n. 21 del 09/02/201 1 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che,
confomìemente a quanto riconosciuto da giurisprudenza costante, non si può procedere al
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto così come previsto
dall'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto tale novellato è in contrasto con il principio
generale dell'evidenza pubblica e con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, imparzialità, buon andamento, trasparenza, economicità e pubblicità;

Ritenuto di stabilire che la scelta del contraente avvenga tramite pubblico incanto con procedura
aperta e sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, e dell'art. 95,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dei criteri di seguito speciHlcati:
1 . Tasso attivo - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze dì cassa fuori dal circuito

della tesoreria unica;
2. Tasso passivo - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;
3. Compenso annuo per il servizio di tesoreria;
4. Spese su bonifici altri istituti;
5. Spese connesse alla gestione del servizio di tesoreria;
6. Commissioni per rilascio garanzia Hiddussoria a favore dell'Ente.
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Visto lo schema di convenzione predisposto dal responsabile del Settore Finanziario ed in uno
alla presente allegato;

Dato atto che, il responsabile del Settore Finanziario, in esecuzione alla presente delibera
consiliare, dovrà provvedere all'adozione di tutti gli atti gestionali di sua competenza per
l'afHdamento del servizio dì Tesoreria in argomento;

Ritenuto di autorizzare, nel caso in cui la procedura aperta andasse deserta,
responsabile di settore ad esperire l'afHdamento diretto nei modi stabiliti dalla legge;

lo stesso

Ritenuto di stabilire che in caso di parità di punteggio si procederà all'afHldamento del servizio
all'istituto offerente la migliore condizione sul compenso annuo per il servizio di tesoreria ed in
caso di ulteriore parità per estrazione a sorte;

P.Q.s.;
SI PROPONE

«' Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
4l'afUldamento del servizio di Tesoreria dell'Unione per il periodo dal 01/01/2020 al
3 1/1 2/2024 ;

/ Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Unione
alla presente allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

,'' Di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 36, comma 9 bis, e dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto
dei criteri di seguito speci6ìcati :
1 . Tasso attivo - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito
della tesoreria unica;
2. Tasso passivo - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;
3. Compenso annuo per il servizio di tesoreria;
4. Spese su bonifici altri istituti;
5 . Spese connesse a]]a gestione de] servizio di tesoreria;
6. Commissioni per rilascio garanzia fidejussoria a favore dell'Ente.

v'' Autorizzare, nel caso in cui la procedura aperta andasse deserta, lo stesso responsabile ad
esperire ad esperire l'affidamento diretto nei modi stabiliti dalla legge;
Di stabilire che in caso di parità dì punteggio si procederà all'afHldamento del servizio
all'istituto offerente la migliore condizione sul compenso annuo per il servizio di tesoreria
ed in caso di ulteriore parità per estrazione a sorte;
Demandare al responsabile del Settore Finanziario all'adozione di tutti gli atti gestionali di
sua competenza per l'affidamento del servizio di tesoreria di cui in oggetto;

v' Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
provvedere agli atti consequenziali;

v" Provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente agli atti allegati, sul
sito istituzionale dell'Ente ai sensi della nomìativa vigente.
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Lucca Sicula 14/10/2019

Il Responsabl finanziario



P,'!RERIED ATTESTAZIONIESPRESSIAISENSIDELL' ART. 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo dal
O1/01/2020 al 31/12/2024. Approvazione schema di convenzione. Direttive in merito
all'espletamento della gara.

In ordine alia regolarità tecnica si esprime parere FA VOREVOLf

Lucca Sicula, /ì /4//0/20/9 IL KESPONSAd
Dott. Vito

DEL SERVIZIO
}ntana

In ordine alia regolarità contabile si esprime parere FÀ VOREVOLE \

Lucca Sicula, /ì .7 4//0/20/9 IL RESPONSABltE bKL SERVIZIO
Dott. @tà$ipntana
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UNIONE DEI COMUNI ''ALTO VERDURA E GEBBIA''
(Lucca Sicula, Villalì'anca Sicula, Burgio, Calamonaci -- Provincia di Agrigento)

VERBALE N. 15 DEL 14/10/2019

PARERE ]ìEVISORE DEI CONTI

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo dal
O1/01/2020 al 31/12/2024. Approvazione schema di convenzione. Direttive in
melito all'espletamento della gara.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, istruita dal Responsabile dei
servizi finanziari, Dott. V. Montana, che verrà presentata all'Assemblea dell'Unione
per la successiva approvazione ;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile dei servizi finanziari;

si esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione assembleare di cui all'oggetto

Lucca Sicula 14. 10.2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Silviano Bonafede



Il Responsabile Finanziario, illustra e relaziona in merito alla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

L'ASSEMBLEA

VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede e ritenuto di condivideme i contenuti ;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

Con voti Unanimi Favorevoli , espressi in fomìa palese per alzata di mano e previa proclamazione

da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.



Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario

F.to Giannetto Francesca F.to Russo Salvatore F.to Cunetto Giuseppe

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www. un ìonecomunìal !pv9rÉ!!!!:aggbbja:ù

il 2$S-l.O- '2atcl. , vi rimarrà per 15 giomi
consecutivi.

n. C'K 2019 del registro delle pubblicazioni

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì ..28=.te:..;9\!L

LUCCA SICULA, lì 1'% - ko - 'Pqq
]L SEGA .RIO DELL'UNIONE

ÌS.'uuN, y8,
IL SEGRETARIQMq

ATTESTA

Il Segretario dell'Unione
F.to Giuseppe Cunetto

[ONE

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. Il
della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a

partire dal e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio

opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

1] decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 44/91);
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Lucca Sicula lì 7 '3 - tC)-?Clq

Il Segretario dell'Unione

F.to Dott. Giuseppe Cunetto


