
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 13.05.2014 OGGETTO: Approvazione Convenzione Servizio 
Tesoreria Comunale – Provvedimenti. Rinvio

L’Anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 
18,10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti n. 01

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Approvazione Convenzione Servizio Tesoreria Comunale-
Provvedimenti

Il Presidente, pone in trattazione il punto 7) all’O.d.G.: Approvazione 
Convenzione Servizio Tesoreria Comunale- Provvedimenti
e d� la parola all’Assessore Teresa Di Marino la quale, concordemente al 
Capo Settore Servizi Finanziari, propone il rinvio dell’argomento 

Interviene il Consigliere Guarino il quale propone di discutere il punto 
posto all’O.d.g. estrapolando dall’atto solo l’importo posto a base di gara

Interviene il Segretario
Replica il Consigliere F.Guarino il quale chiede che questo rinvio non 

sia un presupposto per un ulteriore proroga del servizio    

IL PRESIDENTE
Uditi gli interventi;
Pone ai voti il rinvio del punto 7) all’O.d.g. avente ad oggetto: 
Approvazione Convenzione Servizio Tesoreria Comunale- Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi palesemente e per alzata di mano:
Favorevoli 9 
Contrari 1 (A. Granata)
Astenuti 6 (F.Maisto,T.Tirozzi, F.Guarino, L.Sarracino,                   

G.Coscione, R.Ciccarelli)

RINVIA

Il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto l’approvazione della 
Convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 7) all’ordine del giorno: Approvazione convenzione servizio di tesoreria 

comunale - provvedimenti. 

Ha chiesto di intervenire l’assessore Teresa Di Marino.  

ASSESSORE DI MARINO  

Rispetto alla proposta di delibera per l’approvazione dello schema per la convenzione della 

tesoreria, la dottoressa Topo, in qualit� anche di proponente, ha fatto pervenire all’attenzione del 

Presidente del Consiglio una richiesta di rinvio, fondandola prevalentemente sulla proposta di poter 

esperire un’ulteriore procedura negoziata ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, in linea di 

massima facendo permanere le stesse condizioni economiche rappresentate nella delibera n. 

63/2012 e successivamente nella determina n. 6 /2013; ci�, ponendo come base d’asta l’importo di 

60 mila euro, piuttosto che attualizzare quello di 75 mila euro. La proposta della dottoressa � stata 

data agli atti del Consiglio, al Presidente della Commissione ed oggi � pervenuta anche a noi.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore. Quindi, c’� la proposta di rinvio del responsabile dei servizi finanziari 

proponente la delibera; nella nota al protocollo di oggi - infatti, ci � stata consegnata oggi 

pomeriggio - chiedeva un rinvio per dare la possibilit� all’ufficio di fare un nuovo esperimento di 

gara ampliando la platea, con la base d’asta inferiore a quella contenuta nella delibera agli atti. 

Inferiore, perch� nella proposta di convenzione della delibera agli atti l’importo � di 75 mila euro, 

invece si � chiesto di fare un tentativo con 60 mila.  

Mi sembra che sia una procedura negoziata. Chiedo se vi siano interventi.  

Intervento fuori microfono  

IL PRESIDENTE  

Ha proposto il rinvio, � favorevole.

ASSESSORE DI MARINO  

Se c’� la possibilit� di ottenere l’affidamento del servizio con un prezzo inferiore, mi sembra 

opportuno vagliare anche questa ipotesi.



CONSIGLIERE GUARINO  

Farei una proposta in tal senso.  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Guarino.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Gi� formulammo la proposta di emendamento nello scorso Consiglio comunale in cui si discuteva 

di questo punto all’ordine del giorno, estrapolando dalla proposta di delibera l’importo a base 

d’asta, lasciandolo nella scelta del dirigente. Direi di non fermare gli atti, anche perch� ci troviamo 

di fronte ad un bivio; se noi oggi rinviamo…

Faccio una riflessione a mente alta, considerando che abbiamo letto il documento in questo 

istanze. Il responsabile ci chiede di interrompere un percorso per fare qualcosa che era nella sua 

disponibilit� e nella sua autonomia. Io direi, nella nostra autonomia e nella nostra disponibilit�,  di 

non interrompere il nostro percorso; estrapoliamo l’importo a base di gara, che si sceglie nella 

ragionevolezza del costo, dell’importo che il mercato propone.  Cerchiamo di individuare il sistema 

secondo lei migliore, seguendo un unico criterio che la commissione ha sempre dato e questo 

consiglio mi sembra non abbia negato: cercare di far arrivare quanti pi� concorrenti possibili, in 

modo che l’ente possa ottenere un servizio migliore ad un costo pi� concorrenziale. Proporrei di 

andare avanti, sottraendo, per�, dalla nostra scelta una competenza di carattere dirigenziale. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Guarino. Il Segretario voleva aggiungere degli elementi; comprendo la 

difficolt� di avere una richiesta il giorno stesso in cui arriva una delibera. Porta il protocollo di oggi, 

l’abbiamo ricevuta tutti oggi. Il  Segretario voleva dare ulteriori chiarimenti in merito.  

SEGRETARIO  

Volevo precisare che oggi ho parlato con la dottoressa Topo, la  quale propone, con questa nota, di 

rinviare la proposta di delibera in esame, volendo provare una seconda procedura negoziale. 

Avendo gi� fatto sulla precedente delibera con l’importo a base d’asta due esperimenti di avvisi di 

gara pubblica, andati deserti, ha  attuato un esperimento di procedura negoziata. Lo poteva fare, ma  

si � resa conto di avere negoziato con tre banche. Ho dunque consigliato  di guardare  a societ� 

anche private iscritte all’albo nazionale,  ampliando la platea. Vedendo gli esiti di gara dal BURC, 

anche per importi pi� bassi sono stati aggiudicati alle tesorerie; quindi, si tenta di allargare la platea 



con le societ� iscritte all’albo nazionale, non solo le banche, quindici o venti. Lei stava gi� facendo 

questo tipo di controllo con il vecchio procedimento di gara. Credo che sia opportuno, salvo la 

scelta del Consiglio comunale, di rinviare. Ho detto alla dottoressa Topo di attuare in tempi celeri 

questa procedura; non si pu� pi� aspettare, a giugno scade la  proroga con la societ� attualmente in 

servizio.  

CONSIGLIERE GUARINO  

Posso?  

IL PRESIDENTE  

Prego, Consigliere Guarino.

CONSIGLIERE GUARINO  

Abbiamo la certezza di non essere soggetti ad una nuova proroga? Credo che questo sia un 

elemento importante per noi. Tempi celeri, ma certi? La dottoressa ci scrive “in tempi brevi”; noi 

invece chiediamo tempi certi e la possibilit� che non si vada nuovamente a proroga. Chiediamo

solo che  si faccia la gara, ma non si proceda ad una nuova proroga;  onestamente � diventata grave

la situazione. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Guarino. Gli interventi sono registrati, la dottoressa avr� le osservazioni. 

Penso anch’io che sia auspicabile non procedere ad un’ulteriore proroga del servizio. 

Pongo in votazione la proposta di rinvio richiesta dalla dottoressa Topo e dall’assessore alle finanze 

Teresa Di Marino.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

La proposta viene rinviata.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 19.05.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 19 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.05.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 30 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Economico – Finanziario.

Villaricca, 19 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 19 maggio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


