
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  2  DEL 10.03.2011 OGGETTO: Approvazione dello Schema di convenzione 
per il Servizio di Tesoreria Comunale.

L’Anno duemilaundici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 19,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai 
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Castellone Rosario P 11 Molino Mario A
2 Santopaolo Mariantonietta P 12 Galdiero Gennaro A
3 Granata Aniello A 13 Santopaolo Giuseppe P
4 Palladino Vincenzo P 14 Guarino Francesco A
5 D'Alterio Bruno P 15 Cimmino Michele A
6 Granata Giovanni P 16 Sarracino Luigi P
7 Mauriello Paolo A 17 Mastrantuono Francesco A
8 Frascogna Sergio A 18 Cacciapuoti Raffaele P
9 De Rosa Tommaso P 19 D'Alterio Angelo P
10 Urlo Maria P 20 Cavaliere Giuseppina A

E’ presente il Vice Sindaco reggente dr. ing. Giosu� DI MARINO.

Assegnati n. 20 presenti n. 11
in carica n. 20 assenti   n. 09

Presiede il sig. GIOVANNI GRANATA.
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. Michele Ronza.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che in prossimit� della scadenza del contratto di gestione del Servizio 
di Tesoreria Comunale, attualmente affidato alla GE.SE.T. Italia S.r.l., il Settore 
Ragioneria - Tributi ha predisposto gli atti occorrenti per l'approvazione, da parte 
del Consiglio Comunale, del nuovo schema di Convenzione per l'affidamento del 
servizio, previsto per il 1� gennaio 2011;

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17.12.2010, con la quale 
si rinviava l'approvazione del nuovo schema di Convenzione per un esame nelle 
competenti commissioni;

 CONSIDERATO che a seguito del rinvio operato in Commissione la Responsabile 
del Settore Ragioneria e Tributi adottava Determinazione n. 2217 del 30.12.2010, 
con la quale prorogava l'affidamento alla GE.SE.T. Italia S.r.l. nelle more del 
completamento della nuova procedura;

 VISTA l'allegata proposta di schema di Convenzione - approvato dalle competenti 
Commissioni Consiliari - con elaborati tecnici di accompagnamento, contenente i 
criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di 
Tesoreria, per l'affidamento della durata di anni cinque, secondo quanto stabilito 
dall'art. 64 del vigente Regolamento di contabilit�;

 VISTO l'art. 210 del d. Lgs. 267/2000, che stabilisce che l'affidamento del servizio 
di Tesoreria Comunale viene effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica 
con modalit� - stabilite dal regolamento di contabilit� - che assicurino i principi di 
concorrenza, e sulla base di una Convenzione deliberata dall'Organo Consiliare 
dell'Ente;

 PRESO ATTO che ai fini dell'affidamento dei servizi occorre far riferimento alla 
disciplina di cui al D. Lgs. 163/2006 con individuazione della procedura aperta;

 DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la Responsabile del 
Settore provveder� ad adottare apposita determinazione a contrarre;

 RITENUTO di dover approvare il nuovo schema di Convenzione;
 ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;
 RESOCONTO DEI LAVORI CONSILIARI: Il Presidente del Consiglio Comunale d� la 

parola al Presidente della Commissione Finanze – Tributi, cons. Angelo D’Alterio, 
che espone il lavoro fatto in Commissione. Interviene il Presidente del Consiglio 
Comunale, poi il consigliere Raffaele Cacciapuoti. Entra in aula il consigliere 
Gennaro Galdiero alle ore 19,15 (presenti n. 12 consiglieri). Interviene il Sindaco 



Vicario ing. Giosu� Di Marino. Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti 
la proposta, che viene approvata all’unanimit�.

DELIBERA

1. Approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, 
per un periodo della durata di anni cinque, secondo quanto stabilito dall'art. 210 
del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 64 del vigente Regolamento di contabilit�, nel 
testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e costituito di n. 28 
articoli e n. 2 allegati tecnici, contrassegnati con le lettere A) e B);

2. Dare atto che il servizio verr� aggiudicato, mediante indizione di gara con 
procedura aperta, a favore del soggetto che avr� formulato l'offerta 
economicamente pi� vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, 
valutabile in base ai criteri indicati nell'allegata scheda;

3. Demandare alla competenza del Responsabile del Settore Finanziario l'adozione 
degli atti ed il disbrigo degli adempimenti previsti dalla vigente normativa per 
l'affidamento dell'appalto;

4. Dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, Responsabili del 
procedimento � il Responsabile del Servizio Finanziario.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA  

Passiamo al Punto 2) all’ordine del giorno: Approvazione schema di convenzione 

per il servizio di Tesoreria comunale.  

Sottolineo che questa delibera, dopo il rinvio disposto nell’ultima seduta di Consiglio 

comunale, � stata sottoposta al vaglio della Commissione Tributi e Finanze ed � stata 

votata credo unanimemente.  

La parola ad Angelo D’Alterio, Presidente della Commissione anzidetta.  

CONSIGLIERE D’ALTERIO Angelo  

Innanzitutto, nell’ultimo Consiglio  comunale sono state avanzate su questa 

convenzione che era stata messa all’ordine del giorno il 17 dicembre 2010  da parte di  

diversi Consiglieri alcune richieste  di chiarimento; pertanto, abbiamo fatto in modo 

che questo regolamento venisse modificato. Ringrazio i Consiglieri Raffaele 

Cacciapuoti, Francesco Mastrantuono, Rosario Castellone e tutti i Capigruppo, Tonia 

Santopaolo, Tommaso De Rosa,  per aver dato la possibilit� di mettere a punto questa 

attivit�, svolgendo quindi un lavoro abbastanza certosino. Giustamente, per senso di 

responsabilit�, abbiamo apportato le dovute modifiche. 

I vari colleghi hanno prodotto gli emendamenti  che illustreranno meglio di me. 

Io ringrazio tutti per la loro presenza e lascio la parola agli altri Consiglieri. Grazie.  

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO GIOVANNNI GRANATA 

Ringrazio il Consigliere D’Alterio. 

Chiedo se vi sia qualcuno che intenda intervenire.  

Interventi fuori microfono  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA 

Chiedo scusa, poich�  � una proposta passata all’unanimit� in Commissione,…  



CONSIGLIERE  D’ALTERIO  Angelo

Se volete  dei chiarimenti, giustamente, � questa la sede per averli; qualcuno a volte 

non � venuto. Nel passaggio tra  vecchia  e  nuova convenzione vi diamo appositi 

chiarimenti sulle innovazioni introdotte. Se avete una vecchia convenzione, io  ne 

sono ancora in possesso,… 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA 

Parliamo della nuova, Consigliere D’Alterio.  

CONSIGLIERE D’ALTERIO  Angelo 

Passo, quindi, la parola al collega Cacciapuoti, a cui gli altri hanno dato questa 

possibilit�.  

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA 

Come sottolineava Lei, tuttavia, se vi sono perplessit�, che vengano fuori; mai come 

questa volta siamo ecumenici. 

Se, invece, non vi sono perplessit�, si pu� eventualmente passare alla votazione. 

Prego, Consigliere Cacciapuoti.  

CONSIGLIERE  CACCIAPUOTI  

La ringrazio, Presidente. A qualcuno forse � sfuggito il passaggio in cui Lei ha dato il 

via  all’ordine del giorno dicendo che questa proposta � passata all’unanimit� nella 

Commissione Bilancio allargata alla Conferenza dei Capigruppo. Penso che gli 

assenti abbiano sempre torto, ciononostante permettiamo di portare un valore 

aggiunto in questa seduta.  

Come ha segnalato il Presidente della Commissione, ringraziamo tutti coloro i quali 

sono intervenuti portando un contributo fattivo; infatti, sono state accolte tutte le 

proposte, realmente tese a migliorare il servizio. Ricordo che, come Commissione, ci 

siamo riuniti per tutto il mese di gennaio e nella prima quindicina di febbraio; 



dopodich�, come da impegno assunto, abbiamo relazionato al dirigente, al Sindaco e 

al Presidente del Consiglio inviando la proposta deliberata dalle Commissioni con 

tutte le modifiche apportate. 

Tengo a sottolineare solo alcune innovazioni, definiamole tali, valori aggiunti 

apportati al testo, in realt� traendo spunto anche  dalle realt� di altri Comuni, non solo 

della provincia di Napoli o della Campania, ma anche del Nord Italia. Innanzitutto, si 

� ritenuto opportuno sottolineare alcuni indirizzi di vicinanza nei confronti del 

cittadino;  si avvicina, cio�, sempre di pi� il servizio al cittadino, perch� come ben 

sappiamo si tratta di  tesoreria laddove, nell’80% dei casi, � il cittadino che deve 

andare a portare  le risorse, se cos�  le vogliamo definire. Quindi,  dobbiamo 

avvicinare al cittadino il servizio, rendendo i locali  il pi� possibile  agevoli  per la 

dislocazione territoriale di Villaricca. Infatti, si � cercato di basarsi sulla premialit� 

dei punteggi, soprattutto per quanto riguarda gli elementi economici organizzativi, 

avvantaggiando con tale sistema coloro che applicano sul territorio una presenza di 

pi� di uno sportello. Il nostro, chiaramente, � teso ad avvicinarsi ai cittadini della 

Villaricca periferica, nuova. 

In pi�, abbiamo chiesto, anzi obbligato  il tesoriere a svolgere il servizio, cos� come 

giustamente la legge prevede, in idonei locali, privi di barriere architettoniche, il che 

non era contemplato nel primo testo sottoposto al  Consiglio. 

Abbiamo modificato la prima bozza aggiungendo alcuni articoli fondamentali anche 

la salvaguardia dell’ente; e quando parlo di salvaguardia intendo il trattamento dei 

dati sensibili ed il  responsabile di detto trattamento, la banca dati,    i limiti della 

convenzione ed il suo svolgimento. 

Sempre fondandoci sul sistema della premialit� del punteggio, abbiamo cercato di 

portare anche un contributo alle attivit� istituzionali dell’ente: era un elemento gi� 

evidenziato dal Sindaco nella prima bozza; noi abbiamo cercato  di darvi ancor pi� 

risalto, per far s� che sia pi� appetibile anche al tesoriere che formula la propria 

proposta. Non  dimentichiamo che si tratta di un servizio che non prevede alcun 

esborso per il Comune di Villaricca.   



Ulteriore novit� inserita all’interno di questa prima bozza era il divieto di cedibilit� 

del contratto, del subappalto. Sono state inserite le controversie e la risoluzione del 

contratto per gravi motivazioni.  

Disattendendo la prima indicazione, nell’articolo relativo alla risoluzione del 

contratto abbiamo previsto che il tesoriere � obbligato, su specifica eventuale 

richiesta dell’amministrazione, a protrarre il proprio servizio per un massimo di sei 

mesi, cos� da tutelarci per le eventuali scadenze. Penso che la Commissione, nella 

persona del suo Presidente e di tutti i componenti, abbia svolto un ottimo lavoro, 

avvicinando il servizio al cittadino, allo stesso tempo facendo s� che il Comune  

riducesse i costi che ne derivavano. Ricordo che ultimamente pagavamo circa 8 mila 

euro al mese.  In pi�, ci siamo tolti il peso anche delle spese postali, avendole 

eliminate non essendo pi�  a carico del Comune. Ci siamo nuovamente avvicinati ai 

cittadini anche sulla sede periferica, abbiamo puntato sia sugli elementi economici 

che organizzativi, in modo che il servizio sia sempre pi� efficiente. 

Credo sia stato svolto un buon lavoro come Commissione, ma anche da parte di tutti i 

Capigruppo, Consiglieri, da coloro che hanno aderito in modo fattivo. Anche il 

Presidente ed il Sindaco hanno  partecipato. Ritengo, dunque, che sia una bozza  

elaborata nell’interesse generale dei cittadini nella loro interezza e non personale solo 

di qualcuno.  Grazie. 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA 

Se non vi sono interventi, stabiliamo le modalit� di votazione. 

Chiede la parola il Sindaco Di Marino.  

IL SINDACO  

Volevo innanzitutto ringraziare per il lavoro svolto i Consiglieri, in particolar modo  

il Presidente della Commissione. Riguardo al mio intervento, come � stato anticipato 

anche dal Consigliere Cacciapuoti, io sono venuto in possesso del documento subito 



dopo la deliberazione da parte della competente Commissione, ma non avevo notato 

un passaggio: rileggendolo oggi pomeriggio,  all’art. 1, co. 3, si fa riferimento all’art. 

20 della durata, che invece � l’art. 21. Si tratta evidentemente di un refuso e bisogna 

correggerlo. 

� solo questo che volevo far rilevare.  

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO GIOVANNI GRANATA 
Ringrazio il Sindaco. 
Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 2) all’ordine del giorno: 

Approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale.  

I favorevoli alzino la mano. 

La delibera � approvata all’unanimit�.  



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
SIG. GIOVANNI GRANATA    DR. MICHELE RONZA

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 14.03.2011 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi  (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
Legge. 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 14 marzo 2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 25.03.2011;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 25 marzo 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Ragioneria Generale.

Villaricca, 14 marzo 2011 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 14 marzo  2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


