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IL  RESPONSABILE   DEL   SETTORE   FINANZIARIO

 
 
PREMESSO
 
Che con delibera di G.M. 25/2015 il responsabile del servizio finanziario è stato autorizzato a
rinegoziare il contratto di tesoreria;
 
Che il Comune di Villaricca è sottoposto al regime di <> di cui alla Legge n. 720/1984 ed ai
decreti del Ministro del tesoro 26 Luglio 1985 e 22 novembre 1985;
 
Che, attualmente, il Servizio di Tesoreria Comunale è scaduto ed è gestito dalla GE.SE.T. Italia
S.p.A., in regime di proroga del contratto Rep. 18/2002;
 
Che sono stati esperiti diversitentativi di affidamento a mezzo gara ad evidenza pubblica ed a
mezzo procedura negoziata, andati tutti deserti così come risulta agli atti dell’Ente;
 
Che l’ultimo esperimento , in ordine di tempo, di affidamento è stato indetto con determina
  N.  972 del  11/06/2014 con la quale si è proceduto all’Indizione della Procedura negoziata
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per l’affidamento del  Servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque e che  con  successiva
determina n. 1092 del 02.07.2014 è stato approvato il verbale di gara deserta relativa alla gara
in oggetto;
 
Richiamati i commi 8 e 13 del decreto legge 24.01.2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in legge
24.03.2012 n. 27, concernente, tra le altre, la sospensione del regime di tesoreria unica
mista, di seguito riportati:
 
“8. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2014, il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di
tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano
escluse dall’applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte
dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni”.
“13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore delpresente decreto possono essere
rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista
dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l’accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di
recedere dal contratto.”;
 
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 395, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il regime di tesoreria unica è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017;
 
Vista la nota ns. Prot. n.   6917 del 20.05.2015, agli atti di quest’Ufficio,  con cui l’Istituto
Tesoriere ha comunicato le nuove condizioni economiche per la rinegoziazione delle clausole
contrattuali in essere, dichiarando nella precedente nota prot. 2840 del 03.03.2015, che la
stessa è: “a fortiori legittimata dal fatto che il contratto di tesoreria èscaduto e pertanto la
scrivente non può rimanere obbligata sine die alla prosecuzione del servizio a condizioni
divenute ormai antieconomiche” al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale;
 
Considerato che l’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. 1 24.01.2012 convertito con legge n.27
del 24-03-2012, ha fatto venir meno la corrispondenza tra gli oneri contrattuali assunti e il
giusto profitto che il tesoriere ha diritto di conseguire, modificando in senso peggiorativo le
condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria, in quanto la liquidità del Comune, che
costituiva una provvista per il Tesoriere ad un costo relativamente basso, eÌ confluita nella
tesoreria unica;
 
Ritenuta quindi meritevole di accoglimento per quanto sopra esposto la richiesta di GE.SE.T.
Italia S.p.A. volta a rinegoziare le condizioni di tesoreria  relativamente  ai tassi  di interesse
da applicare sulle anticipazioni di cassa a seguito di richiesta di attivazione della predetta
anticipazione, e della commissione sull’accordato in forza del dispositivo di cui al comma 13
dell’art. 35 del D.L. 1/2012 sopra richiamato;
 
Tenuto conto che la modifica richiesta dal tesoriere alle clausole contrattuali in essere
prevede quanto segue:
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1.      -Tasso d’interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria entro i
limiti di legge Euribor + 7.25% punti percentuali di spread;
2.      -Commissione trimestrale sull’accordato 0,50;
3.      -Corrispettivo annuo oltre IVA per il Servizio di Tesoreria 0.89% rapportato al
volume di tutte le entrate e di tutte le spese del  rendiconto approvato.

 
Che a seguito di una verifica condotta dal Responsabile di questo Settore, in merito alle attuali
condizioni dei tassi d’interesse e commissioni praticate dalle principali Banche e Istituti di credito
per la concessione di aperture di credito in c/c nella cui categoria di operazione rientra
l’anticipazione di tesoreria, appare congruo riconoscere al tesoriere il tasso d’interesse passivo
sulle anticipazioni di tesoreria pari a Euribor 3 mesi base 365 giorni media mese precedente
vigente tempo per tempo con riferimento mensile oltre 6.50 punti percentuali di spread,
ulteriormente ridotto rispetto alla richiesta del Tesoriere nella nota prot. N. 6917 del 20.05.2015,
 la commissione trimestrale sull’accordato dello 0,50 ai sensi dell’art.2 co. 2 della legge 102 del
3/8/2009 ed il compenso annuo nella misura dello 0.85% oltre IVA, rapportato al volume di tutte
le entrate e di tutte le spese del  rendiconto approvato.
 
Rilevato che il tasso di interesse passivo riconosciuto in base alla categoria di operazione e classe
d’importo, risulta essere al di sotto del tasso effettivo globale medio su base annua rilevato ai
sensi della Legge antiusura 108/96 per il periodo 1/1/2015 - 31/03/2015 che è pari al 9,97% così
come risulta dal comunicato stampa della Banca D’Italia del 29-12-2014 e che il tasso soglia su
base annua è del 16,4625%;
  
Dato atto che gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla rinegoziazione de qua troveranno
copertura nelle  disponibilità del redigendo Bilancio di Previsione 2015;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25/2015 con cui si è dato mandato allo scrivente ufficio
assumere con l’urgenza che la situazione richiede, i necessari provvedimenti consequenziali, al
fine di normalizzare l’attuale situazione;
 
Acquisiti agli atti ipareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
A votazione  unanime e palese;

DETERMINA
 

1.      di rinegoziare, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge n. 1/2012 (conv. in legge n.
27/2012), il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, Rep. n. 18 del
2002 in essere tra il Comune di Villaricca  e GE.SE.T. ITALIA S.p.A. ,nelle more
dell’affidamento definitivo del servizio, nei termini di seguito esplicitati:

 

Elemento/Fattore Condizioni di
contratto

Condizioni
rinegoziate

Tasso anticipazione di tesoreria Euribor 6 mesi
+4,25%punti
percentuali

Euribor 3 mesi  +
6.50 punti
percentuali di
spread
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Commissione trimestrale sull’accordato            -          0,50%
 

2.      di dare atto che la modifica delle condizioni sono riferite al periodo Luglio-
Settembre.
3.      dare atto che l’adeguamento del compenso di cui al punto 3 della presente determina
non verrà corrisposto per il periodo indicato e cioè Luglio- Settembre, e che pertanto lo
stesso  resterà quello stabilito dall’art.3 del vigente contratto rep. 18/2002 pari allo
0,784% rapportato al volume di tutte le entrate di cui al I,II,III Titolo e tutte le spese di
cui al I Titolo del rendiconto approvato.  
4.      Successivamente, a decorrere dal 01.10.2015, in aggiunta alle condizioni di cui ai
punti 1 e 2 (tasso di interesse e commissione sull’accordato) verrà eventualmente
riconosciuto al Tesoriere anche l’adeguamento del compenso nella misura dello 0.85% (
ulteriormente ridotto rispetto a quanto richiesto dallo stesso con nota prot 6917 del
20.05.2015) oltre IVA rapportato al volume di tutte le entrate e delle spese del rendiconto
anno per anno approvato, anziché dello 0.784% oltre IVA rapportato al volume di tutte le
entrate di cui al I, II, III Titolo di entrate ed al I Titolo di spesa del rendiconto anno per
anno approvato, convenendo espressamente che tale adeguamento verrà riconosciuto in
caso di Esito infruttuoso e/o mancato esperimento di gara o di mancato subentro del
nuovo soggetto affidatario e comunque solo a decorrere dal 01.10.2015 e fino alla data
del nuovo affidamento;
5)Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della delibera di G.C. n. 25/2015, “ 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”

6)  di trasmettere la presente determinazione al Tesoriere comunale.
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Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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