
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28.11.2002, esecutiva con la quale 
è stato approvato il Capitolato per l’esecuzione del servizio di tesoreria comunale per il 
quinquennio 2010/2014; 
 
Rilevato che tale capitolato prevede all’art. 2 comma 2 quanto segue: 
   "2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e 
assimilate” nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, che potrà affidata sulla base di apposita 
convenzione anche al Tesoriere; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai 
sensi degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.In ogni caso, le entrate di 
cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.   
 
Visto il contratto n° 932 di repertorio, sottoscritto in data 2.2.2010 con il quale il servizio di 
tesoreria comunale è stato affidato all’istituto bancario “Credito Valtellinese s.c.”; 
 
Considerato che  

• il tesoriere comunale ha trasmesso uno schema di Convenzione relativo all’affidamento 
della riscossione delle entrate patrimoniali;  

• Anche negli anni scorsi il Comune di Mese si è avvalso della facoltà di affidare al proprio 
tesoriere la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate;  

• si ritiene opportuno avvalersi ancora di tale facoltà in quanto il servizio in questione è stato 
sempre svolto con precisione e puntualità e con soddisfazione del Comune e degli utenti; 

 
Ritenuto tale convenzione conveniente per il Comune e meritevole di approvazione; 
 
Visti  i D.L.gs n°  26772000 e s.m.i. 
 
Visto l’allegato parere favorevole  reso dalla responsabile del servizio finanziario ai sensi  dell’art. 
49 del D.L.vo n° 267/2000; 
  
Ad unanimità dei voti favorevoli resi nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione di cui 
fa parte integrante, ai fini dell’affidamento al tesoriere comunale della riscossione 
volontaria delle entrate patrimoniali ed assimilate, per il periodo 
1.1.2010/31.12.2014, per le motivazioni di cui in parte narrativa; 
 
2) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti 
conseguenti; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000 
( convenzione con tesoriere) 
 
 


