
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  33 DEL 17.10.2011 OGGETTO: Revoca Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 del 10.03.2011 – Approvazione 
schema di convenzione Tesoreria Comunale e 
riscossione.

L’Anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 
19,10, 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 A 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 A
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 15
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 02

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: REVOCA DELIBERA DI C. C. N. 2 DEL 10.03.2011. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E 
RISCOSSIONE.

La Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi, ad impulso della VI Commissione Consiliare 
Permanente,  espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti  e le notizie riportate, 
sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

 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;

 Considerato, altres�, che la gara  � stata espletata  in data  20 giugno  u.s., e che 
la stessa � stata annullata in autotutela con determinazione dirigenziale n. 862 
del 05.07.2011, esecutiva;

 Che con il medesimo atto, nell’attesa delle nuove determinazioni da parte 
dell’organo consiliare, si � reso necessario – al fine di garantire la continuit� del 
servizio – prorogare l’affidamento in essere all’attuale tesoriere fino al 31 
dicembre 2011;

 Che con nota prot. N. 82/ Rag. Gen. Del 05.09.2011 la stessa � stata trasmessa  
al Presidente del Consiglio Comunale per l’inoltro alla Commissione 
competente;

 Che la stessa ha provveduto a trasmettere gli atti al Responsabile Servizi 
Finanziari  con nota prot. 9435 del 07.10.2011;

 Che, nella seduta consiliare del 10.10.2011, la discussione  in merito 
all’approvazione dello schema di convenzione � stata rinviata al giorno 
17.10.2011;

 Che, a seguito di una ulteriore lettura e rivisitazione dello schema di 
convenzione, la Commissione Finanza e Tributi invia nuovamente lo stesso 
presso gli Uffici Finanziari, con nota prot. 9704 del 14.10.2011

 Udito il Segretario Generale il quale precisa che a norma dell'art 210 del TUEL 
approvato co0n D.Lgs. 267/2000, il CC � competente all'approvazione dello 



schema di convenzione ove vengono regolati i rapporti con il Tesoriere, e non 
anche il determinare i criteri per la gara, in quanto trattasi di atti di pura 
competenza gestionale e della direzione politica; 

 RITENUTO, alla luce di quanto sopra affermato dal Segretario Generale, proporre 
la revoca in autotutela della delibera n. 2 del 10/03/201, stralciando la parte che 
dispone dei criteri di aggiudicazione ( allegati tecnici contrassegnati con le 
lettere A) e B), e riapprovare il nuovo schema di Convenzione;

 VISTA l'allegata proposta di schema di Convenzione - approvato dalle 
competenti Commissioni Consiliari – contenente le clausole fondamentali ed 
essenziali per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e di Riscossione Tributi, 
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;

 Visto il D. Lgs. n. 112/1999  che disciplina il Servizio di Riscossione mediante 
ruolo;

 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;

P R O P O N E

 Revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la delibera di CC. n. 2 del 
10/03/2011;

 Approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di 
Tesoreria Comunale e Riscossione Tributi, trasmesso al Responsabile Servizi 
Finanziari con nota prot 9704 del 14.10.2011, 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�.

 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 nel bando di gara;

 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;



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

 Dichiarare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto  2000,  N. 267/2000, e 
dell’art. 137, comma 4, dello Statuto, immediatamente eseguibile.

 Resoconto dei lavori consiliari: introduce il consigliere Tobia Tirozzi, 
Presidente della Commissione Consiliare Finanze e Tributi. Interviene il 
consigliere Francesco Maisto, che propone alcuni emendamenti allo schema di 
convenzione, dandone lettura. Intervengono i consiglieri Aniello Granata – che 
propone una modifica all’ultimo emendamento – Francesco Mastrantuono,
Francesco Guarino, il Sindaco (che propone una modifica all’emendamento 
all’art. 1, comma 1). Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione 
l’emendamento, che viene approvato all’unanimit�.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare, siccome approva, la proposta di delibera che precede  ad oggetto " 
Revoca delibera di CC n. 2 del 10/3/2011 - Approvazione Schema di convenzione per 
il servizio di  tesoreria comunale e servizio di riscossione delle Entrate comunali 
patrimoniali e tributarie";
Dare atto che sia la parte della premessa che del dispositivo della citata proposta 
s'intende integralmente riportato e trascritto nel presente deliberato.
successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi 

DELIBERA

di conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilit�. La seduta viene 
sciolta alle ore 19,45.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Passiamo al Punto 4) all’ordine del giorno: revoca delibera di Consiglio comunale 

n. 2 del 10.3.2011. Approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria 

comunale e riscossione. Chiede di intervenire il Consigliere Tobia.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Intervengo per ringraziare soprattutto i componenti della Sesta Commissione Finanza 

e Tributi,  il Consigliere Guarino, il Consigliere Misto, il Consigliere Napolano ed il 

Consigliere D’Alterio, perch� il lavoro svolto � stato tanto in pochissimo tempo. 

Abbiamo portato gi� questo schema di convenzione in Consiglio comunale, ma ci � 

stato rigettato per ovvi motivi e per accorgimenti del Segretario. Andiamo oggi ad 

approvare uno schema di convenzione, di riscossione come ci siamo detti pi� volte. 

Le ultime modifiche che la Commissione ha apportato sono i suggerimenti che ha 

dato il Sindaco rispetto anche all’onerosit� ed alla gratuit�,  problema originario dello 

schema di convenzione.  Abbiamo accolto in maniera unanime la proposta della 

gratuit�. Andiamo, quindi, ad approvare questo schema di convenzione, sperando, 

poi, che la dottoressa in questione faccia un bando anche rispetto ai criteri che anche 

noi poniamo al suo indirizzo. Abbiamo lavorato molto anche ai criteri di 

convenzione.  

Mi diceva il Consigliere Masto che c’erano altri piccoli accorgimenti. Se il Presidente 

ce lo consente, diamo la parola al Consigliere Maisto. Grazie  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO 

Ringrazio il Consigliere Tobia.  

Chiede di intervenire il Consigliere Maisto.  

CONSIGLIERE  MAISTO  

Buonasera. Volevo ribadire un po’ i concetti del Consigliere Dirozzi, nel  punto in cui 

segnalava che la Commissione ha lavorato. Gli obiettivi che ci siamo posti 



fondamentalmente erano tre:  cercare far partecipare quante pi� aziende possibile a 

questa gara per l’appalto del servizio di tesoreria e riscossione; cercare di diminuire 

quanto pi� possibile i costi per il servizio che andiamo a dare alle aziende che poi 

parteciperanno; dare maggiore qualit�, attraverso  i criteri di aggiudicazione, avendo  

dato un indirizzo alla dottoressa.  

Volevo soltanto dire che, come Commissione, abbiamo ritenuto di dover fare nostra 

la proposta avanzata dal Sindaco di ridurre il costo della tesoreria a zero; credo che 

questo sia gi� un ottimo obiettivo che l’amministrazione ha raggiunto, perch� fino 

all’ultimo anno,  da dieci anni orsono, pagavamo circa 100 mila euro per il servizio di 

tesoreria. Dal prossimo anno in poi il servizio di tesoreria sar� gratuito, quindi 

passiamo da 100 mila a 0 euro di costi. � gi� un ottimo risultato che questa 

amministrazione ha conseguito, anche grazie all’aiuto del Sindaco e della 

Commissione. Volevo proporre  un emendamento  composto da una serie di punti che 

vanno ad aggiungersi alla convenzione in oggetto, che pu� essere utile per non avere 

problemi in futuro se vi saranno  ricorsi da parte delle aziende che hanno partecipato 

e perso alla gara. Non si fa altro che integrare dei riferimenti che finora non erano 

stati menzionati all’interno della convenzione.  

Passo la parola al Presidente per illustrarlo?  Tutti hanno gi� una copia 

dell’emendamento.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Pu� darne lettura.  

CONSIGLIERE MAISTO  

Il primo punto � il seguente: nel titolo, dopo la parola “riscossione” inserire  “delle 

entrate”,  che mancava; al titolo “Servizio di tesoreria e di riscossione” aggiungere 

“delle entrate”.  

Il secondo punto � il seguente: dopo “premesso” aggiungere “che, ai sensi dell’art. 

110, co. 2, TUEL 267/2000, la presente convenzione � stata approvata dal Consiglio 



comunale con delibera n.  … del … esecutiva ai sensi di legge; che, con 

determinazione dei responsabili del servizio finanziario n.  … del … � stata indetta 

gara a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria e di riscossione 

delle entrate patrimoniali e tributarie volontaria e coattiva (d’ora in poi anche 

semplicemente riscossione); che espletata la procedura concorsuale con 

determinazione del responsabile del servizio n. … del … in esito alla procedura di 

gara il comune ha stabilito di affidare il proprio servizio di tesoreria e di riscossione 

delle entrate patrimoniali e tributarie volontaria e coattiva”. All’art. 1, co. 1, dopo la 

parola “tesoreria” aggiungere “e riscossione” e dopo la parola “tesoreria” eliminare 

la parola “presso” ed aggiungere “sul territorio comunale e con uno sportello (anche 

pi� di uno), dedicato esclusivamente al servizio tesoreria e riscossione”. All’art. 2, 

co. 1, dopo la parola “tesoreria” aggiungere “e riscossione”.  

Questo � quanto.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Maisto. 

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Granata. 

CONSIGLIERE GRANATA  

Per quanto riguarda lo schema di convenzione, ringrazio i Consiglieri componenti per 

il buon lavoro svolto. Sull’ultimo  passaggio letto da Francesco, chiedo se sia 

possibile inserire pi� punti; come interessato del territorio di Villaricca 2, preferirei 

mettere tra virgolette l’opzione se avremo un altro ufficio eventualmente.  Grazie.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Chiede di intervenire il Consigliere Mastrantuono. 

CONSGLIERE MASTRANTUONO 



Buonasera a tutti. Ringrazio anch’io per il lavoro della Commissione. Condivido 

l’osservazione del collega Granata. Penso che magari su queste valutazioni, 

sicuramente di carattere gestionale, dove noi non possiamo entrare, possiamo 

chiedere che venga data una copia del verbale del Consiglio comunale al dirigente 

che dovr� espletare una gara;  in base a  quelle che possono essere le nostre 

valutazioni politiche, decider� in assoluta autonomia di legge se stabilire dei criteri 

preferenziali sia per un secondo sportello sul territorio nella zona della frazione di 

Villaricca, sia - ma mi sembra che la Commissione gi� lo abbia individuato - per i 

pagamenti on line delle eventuali riscossioni. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Guarino.  

CONSIGLIERE  GUARINO  

Rispondo in merito all’osservazione del Consigliere Granata, su cui ha gi� fatto un 

passaggio il collega Mastrantuono. Ci siamo riservati una facolt�. Oltre al deliberato 

di questo Consiglio comunale,  tutti gli altri lavori che sono stati eseguiti in 

Commissione, nella delibera precedente e che facevano parte di quello schema di 

convenzione che il Segretario ha suggerito di stralciare - domani mattina sar� 

protocollato - ci siamo permessi di inviarli  come indirizzo della Commissione stessa, 

giusto per dare anche un senso. Sullo sportello devo dire che � una riflessione che noi 

abbiamo fatto (ti spiego anche perch�) nella speranza di aprirlo su Villaricca 2. Alla 

fine, obbligare all’apertura di due sportelli  significava  escludere dalla partecipazione 

le banche. Le banche partecipano se hanno un’agenzia sul territorio e non vanno 

certamente ad aprirne una seconda. Quindi, lo abbiamo scritto nel deliberato della 

Commissione. Invitiamo la dottoressa a valorizzare chi intende aprire pi� di uno 

sportello, come se fosse un punteggio aggiuntivo, ma non come carattere di 

esclusivit�; altrimenti, avremmo precluso la possibilit� di partecipazione alle banche.  



Lo ha detto bene Francesco Maisto, l’intento della Commissione � stato quello 

soprattutto di cercare di allargare i criteri di partecipazione; prima ci sembravano 

troppo restrittivi ed i fatti lo hanno dimostrato. Quindi, abbiamo cercato di estendere 

quanto pi� possibile le maglie per far s� che in un regime di concorrenza giungano pi� 

partecipazioni, magari il Comune pu� risparmiare rispetto ai 110 mila euro che paga 

normalmente ogni anno. Questa � la valutazione. Nel merito ci troviamo 

perfettamente. L’intento di aprire uno sportello c’�, per� fissarlo come obbligatorio 

avrebbe significato precludere la partecipazione delle banche.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Consigliere Guarino.  

Ha chiesto di intervenire il Sindaco.  

IL SINDACO  

Proporrei una piccolissima modifica: laddove si parla dell’art. 1, co. 1, di  aggiungere 

“sul territorio comunale e con uno sportello (anche pi� di uno)”, proporrei di togliere 

la “e”, aggiungere “con almeno uno sportello” e cassare “anche pi� di uno”, in modo 

che divenga “sul territorio comunale con almeno uno sportello”. Nella premialit� 

successiva da inserire tra gli atti di gara si possono dare punteggi aggiuntivi a coloro i 

quali propongono sportelli  ulteriori. Potremmo, quindi, procedere in questo senso. Di 

suggerimenti per la premialit� se ne possono fare a iosa. �, appunto, una premialit�, 

quindi non sussiste alcun problema.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIOSU� DI MARINO  

Ringrazio il Sindaco. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Se non ve ne sono, ha chiesto il Consigliere 

Granata di intervenire, ma � stato chiarito tutto.  



Pongo in votazione l’emendamento allo schema presentato dalla Commissione con la 

seguente modifica “sul territorio comunale con almeno uno sportello dedicato 

esclusivamente al servizio di tesoreria e riscossione”,  precisazione fatta nel Sindaco. 

Chi � favorevole? All’unanimit�.  

Pongo in votazione il Punto 4) all’ordine del giorno: revoca delibera del Consiglio 

comunale n. 2 del 10.3.2011, approvazione schema di convenzione per il servizio di 

tesoreria comunale e riscossione. 

I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  

Pongo in votazione l’immediata esecutivit� della presente delibera. I favorevoli 

alzino la mano. All’unanimit�.  

Ringrazio tutti i Consiglieri. Buonasera. 



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 20.10.2011 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, 20 ottobre 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 20.10.2011;
 Con la dichiarazione di immediata eseguibilit� contenuta all'interno (art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Villaricca, 20 ottobre 2011   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Ragioneria.

Villaricca, 20 ottobre 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, 20 ottobre 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


