
               COMUNE DI VILLARICCA 

                          (Prov. di Napoli) 

                                     Ufficio del Segretario Generale 

Al Responsabile del Settore Finanziario 

d.ssa Maria Topo; 

Al responsabile del Settore Entrate 

Dr. Antonio D’Aniello. 

 

Oggetto: Esame proposta delibera per il CC per il servizio di tesoreria comunale – schema di convenzione.  

                In merito alla proposta di delibera in oggetto, che si rimanda al proponente, visualizzata ed esaminata 

sul sistema URBI quest’ufficio ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni: 1) occorre rettificare la 

premessa ove si menziona la costituzione della centrale unica di committenza ( già costituita); 2) occorre 

sintetizzare il contenuto della citata G.C. 34/2015; 3) occorre meglio specificare le motivazioni dell'aumento 

della base di gara; 4) non è possibile nominare due RUP, lo dice la parola medesima responsabile unico del 

procedimento,  il RUP deve essere uno e non due, nel nostro caso il Resp. del Settore finanziario che firmerà 

la futura convenzione; 5) la previsione di cui al comma 3° dell'art 1 dello schema di convenzione, ad avviso 

dello scrivente, sulla base dell'esperienza passata, è limitativa alla massima partecipazione in modo specifico 

per le banche, anche considerato che è previsto il servizio on - line; 6) il comma 3° dell'art 3 dello schema di 

convenzione mal si concilia con l'affidamento anche della riscossione coattiva, ad avviso di quest'Ufficio va 

eliminato; 7) la prima parte del comma 4° dell'art 3 dello schema di convenzione, va eliminato, essendo ad 

avviso dello scrivente penalizzante per il Comune. Eventuali situazioni debitorie vanno accertate con separata 

procedura. Una tale previsione potrebbe essere causa di contenzioso con il tesoriere; 8) occorre meglio 

precisare il numero delle postazioni;9) occorre indicare al comma 12 dell'art 5 il numero dei giorni ammessi 

al pagamento; 10) al comma 1 dell'art 10 al periodo " L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo ................... a 

momentanee esigenze di cassa," aggiungere al posto del punto, “ la virgola” ed inserire " su esplicita richiesta 

motivata del Responsabile del settore Finanziario";11) sostituire il comma 1 dell'art 18 con la seguente " Il 

compenso per il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione è determinato in misura fissa in 

€.................. derivante dalla base di gara al netto del ribasso offerto; 12) eliminare il comma 2° dell'art 22. 

Infatti i diritti di rogito saranno calcolati sull’importo a base di gara al netto del ribasso quale importo fisso e 

non sui rendiconti approvati; 13) occorre rettificare il comma 3 dell’art 23 come di seguito: “ 

indipendentemente dai casi previsti…………………….., l’Ente ha diritto di promuovere, nei modi e nelle 

forme di legge, la risoluzione del contratto”;14) all’art 25 sostituire la parola AVCP con ANAC; 15) all’art 11 

inserire apposito comma con la seguente disposizione: “a garanzia dell’esatto adempimento del presente 

servizio il tesoriere stipula apposita polizza fideiussoria assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale che 

sarà svincolato dall’ente a chiusura del rapporto contrattuale”;  16) in merito al capitolato sulla riscossione 

occorre chiarire quanto disposto al comma 9 dell’art 9: quali sono i servizi di supporto? 17) occorre meglio 

approfondire  l’art 15 comma 5° del capitolato per la riscossione sullo sportello dedicato che potrebbe limitare 

la massima partecipazione alla gara in modo particolare per le banche. 

Li 14.01.2016 

                                                                                                                                            

 Il Segretario Generale 
(Dr. Franco Natale) 


