
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 PREMESSO che il 31/12/2010 scade il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria 
stipulato con la Banca Popolare di Sondrio per il periodo 01.01.2006/31.12.2010, giusta contratto n. 
1439 di rep  in data  19.12.2005; 
 
 VISTO, pertanto, che si rende necessario procedere ad indire nuova gara per l’affidamento 
del servizio a far data dal 01/01/2011; 
 
 VISTO che l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l’affidamento del servizio venga 
effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica sulla base di una convenzione deliberata 
dal Consiglio Comunale; 
 
 RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento di contabilità, 
approvato con deliberazione n. 14 del 30/05/2005, di procedere all’affidamento del servizio di 
tesoreria mediante procedura aperta con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006; 
 
 VISTO lo schema di convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio e 
stabilisce gli adempimenti a carico dell’Istituto di credito assuntore del servizio, che fa parte 
integrante della presente deliberazione; 
 
 DATO atto che il Comune di Villa di Tirano è sottoposto al regime di tesoreria unica 
“mista” di cui all’art. 7 del D. Lgs. 07/08/1997, n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di cui 
alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 50 del 
18/06/1998; 
 
 ATTESO che le offerte delle banche concorrenti oltre a comportare l’accettazione totale ed 
incondizionata delle condizioni riportate nello schema di convenzione di cui sopra, saranno 
valutate, secondo le modalità previste dal bando di gara da redigersi a cura del responsabile del 
servizio finanziario; 
 

VISTI: 
• il titolo V – Capo I del D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. 157/95; 
• il Capo VII del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare 

n. 14 del 30/05/2005; 
• lo statuto comunale; 

 
PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi 
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Con voti  8 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 3 astenuti (consiglieri 
Tognoli, Scaletti e Del Simone);  

 
D E L I B E R A 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. di approvare lo schema di convenzione “allegato A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
2. di prendere atto che si  procederà a norma di regolamento, all’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011/31.12.2015, mediante procedura aperta, tra 
istituti di credito abilitati a svolgere il servizio e con l’applicazione del criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
n. 163 del 12.04.2006 

 
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la predisposizione del bando di 

gara comprendente i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
nonché per ogni ulteriore atto necessario all’espletamento di tutte le operazioni relative 
all’affidamento del servizio in questione. 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario competente di sottoscrivere gli atti 

necessari al perfezionamento dell’adesione alla presente convenzione, con facoltà di inserire 
nell’atto, fatta salva la sostanza del negozio, così come risulta dal presente provvedimento, 
tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie e utili a definire in tutti i suoi 
aspetti il negozio stesso. 

 
 
Successivamente; 
 Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000 
 


