
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 in data 27-05-2015

 Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CONTRATTO REP. N. 18/2002 –
RINEGOZIAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Maggio alle ore 19:15 nella Ufficio del
Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  5 1

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Premesso:
·         Che il servizio di tesoreria di questo Comune è gestito dalla soc. Geset Italia
s.p.a con sede legale a Cercola (NA) regolato con convenzione n. 18 di rep. del 13/3/2002;
·         Che l’art 3 di detta convenzione determina il compenso per il servizio e per le
anticipazioni di tesoreria in caso di momentanea situazione deficitaria di cassa;
·         Che tale convenzione è scaduta il 31/12/2010;
·         Che vi sono stati diversi esperimenti di gara, tutti andati deserti;
·         Che il tesoriere comunale sta gestendo il servizio in regime di proroga;
·         Che ha più volte fatto presente la necessità di rivedere sia il compenso che i
tassi d’interesse sulle anticipazioni;
·         Che con nota del 03/03/2015 prot. 2840 e succ. del 22/4/2015 prot. 5501 ha
formulato una proposta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
·         Che tali proposte sono state sottoposte al parere del collegio dei revisori dei
conti, il quale in un primo parere del 08/04/2015 n. 67, si è espresso negativamente alla
proposta del tesoriere, mentre in un secondo parere del 8/5/2015, dopo attenta riflessione, e
in considerazione della situazione emergenziale in cui viene a trovarsi il Comune a causa
della grave situazione deficitaria di cassa, e sia delle obiettive difficoltà di ricorso al credito
fatte presente dal tesoriere medesimo, ha modificato il precedente parere evidenziando, in
taluni limiti ivi espressi, la possibilità di rinegoziare l’attuale servizio di tesoreria in regime di
proroga, limitatamente al periodo necessario al nuovo esperimento di gara;
·         Che il Segretario Comunale, costì in servizio, con propria nota n. 642 del
25/05/2015, in merito all’intera vicenda ha ritenuto evidenziare alcune considerazioni;
·         Ritenuto, alla luce delle citate considerazioni e premesse, dover adottare
urgenti ed improcrastinabili decisioni in merito, in considerazione della situazione di stallo in
cui versa il servizio di tesoreria, con il rischio, reale, di non poter provvedere al pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente, ed onorare i debiti nei confronti dei numerosi
creditori, tra cui la soc. che gestisce il servizio di igiene urbana, con il rischio di arrecare
danni alle casse comunali per il maturare di interessi e rivalutazioni per fatture non pagate e
di interruzione del servizio di igiene urbana con gravi conseguenze per la collettività;
·         Ritenuto, quindi, adottare apposito atto d’indirizzo alla Responsabile del
Settore Economico / Finanziario d.ssa Maria Topo

 
PROPONE

 
Invitare la d.ssa Maria Topo, Responsabile del Settore Economico / finanziario a provvedere ad
adottare tutti gli atti di competenza, al fine di rimuovere l’attuale situazione di stallo del servizio di
tesoreria comunale;
Di conferire mandato alla Responsabile del Settore Economico Finanziario d.ssa Maria Topo di
esaminare, le richieste di rinegoziazione formulate dalla Geset Italia S.p.a., ed assumere con
l’urgenza che la situazione richiede, i necessari provvedimenti conseguenziali, al fine di
normalizzare l’attuale situazione.
 Dare atto che le eventuali decisioni dovranno essere limitate dalla data della loro assunzione e non
oltre il termine di mesi tre, utili per l’espletamento della nuova gara, senza che ciò comporti
acquiescenza o accettazione delle pretese creditorie del Tesoriere relative alle passate gestioni.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista ed esaminata la proposta che precede;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Con votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge
 

DELIBERA
 

Di approvare e far propria la proposta di delibera che precede ad oggetto: “Servizio di tesoreria
Comunale – contratto rep. n. 18/2002 – rinegoziazione – atto di Indirizzo” il cui contenuto sia nella
premessa che nel dispositivo è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile.



 Trasmettere la presente alla d.ssa Maria Topo Responsabile del settore Economico / Finanziario
per gli atti di competenza.
 
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Non Necessario
 
Trattasi di mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
 
Villaricca, lì 27-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 DOTT. FORTUNATO CASO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
Trattasi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
 
Villaricca, lì 27-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott. Fortunato Caso

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


