COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 19.11.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO

01.01.2022 – 31.12.2024.
L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamato
❑ il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
– alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa Rosalba SCIALLA –
Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente − Dr.ssa
Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Premesso
❑ che l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio
di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di
cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente
costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei
tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;
❑ il servizio di tesoreria, come enunciato all’art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale
e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie;
❑ l’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l’affidamento del servizio
di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite
nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
❑ il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto
viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
❑ il vigente Regolamento di Contabilità prevede che il servizio di tesoreria sia affidato
ad una banca autorizzata mediante gara da espletarsi secondo le norme della
legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni;
❑ l’art. 57 del vigente Regolamento di Contabilità, recante “Convenzione di tesoreria”
prevede che “I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da
apposita convenzione di tesoreria. Per quanto attiene il controllo di tutte le operazioni
riguardanti la cassa e la relativa contabilità, il servizio di tesoreria è posto sotto la
diretta sorveglianza del Responsabile del Servizio Ragioneria o suo delegato. In
particolare la convenzione stabilisce: a) La durata del servizio; b) Il rispetto delle
norme di cui al sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n.
720 e successive integrazioni e modificazioni; c) Le anticipazioni di cassa; d) Le
delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; e) La tenuta dei registri e delle
scritture obbligatorie; f) I provvedimenti del Comune in materia di bilancio, da
trasmettere al tesoriere; g) La rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi
da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge ”;
❑ l’art. 56 del citato Regolamento di Contabilità, recante “Affidamento del servizio”
prevede che “L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante gara
aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del decreto legislativo
50/2016 e ss. mm. ii, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell’organo
consiliare ed espletato in base a convenzione anche essa deliberata dall’organo
consiliare. 2. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere alla proroga
del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto per il tempo strettamente
necessario all’effettuazione della gara ad evidenza pubblica ovvero per un massimo
di sei mesi. 3. Il tesoriere è agente contabile dell'ente, nonché responsabile di tutti i
depositi, comunque costituiti, intestati all’ente. Per eventuali danni causati all’ente
affidante, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
secondo l’art. 211 del TUEL”;

Preso atto
❑ che essendo il servizio scaduto, si rende necessario ed urgente provvedere ad un
nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria
dell’Ente;
Atteso
❑ che il contratto avrà durata triennale con decorrenza presumibilmente dal 1°
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per il medesimo
periodo e alle stesse condizioni qualora la normativa lo consenta;
❑ che la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione allegato,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formalizzato
secondo la vigente normativa;
Dato atto
❑ che il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle
riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;
Richiamati
❑ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, in particolare l’art. 42 sulle competenze del Consiglio Comunale;
❑ il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
❑ il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. relativo al codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, in particolare l’articolo 164;
❑ il vigente Regolamento di contabilità;
❑ il vigente Regolamento dei contratti;
Dato atto
❑ che, ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/00 il responsabile del Settore Finanziario
provvederà all’indizione della procedura di gara;
Acquisiti
❑ il parere favorevole di cui all’art.49, comma 1, e 147 bis, del D.Lgs. n.267/2000
espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la
regolarità tecnica;
❑ il parere favorevole del collegio dei revisori giusto verbale prot. n. 16901 del
19.11.2021;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente

riportati, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all’Allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) DI STABILIRE che il contratto avrà durata triennale, presumibilmente, per il periodo
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
4) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Finanziario di avviare le procedure di
gara per l’affidamento del servizio nel più breve tempo possibile, demandandogli lo
svolgimento di tutti gli adempimenti procedimentali necessari alla presente
deliberazione;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2022-31.12.2024

_____________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Servizio Finanziario

15.11.2021

Rag. Antonio D’Aniello

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Servizio Finanziario

15.11.2021

Rag. Antonio D’Aniello

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
dr. Donato Morano

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
Dott. Fortunato Caso

