
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 229 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque a far data 
dal 01.01.2014 - Provvedimenti in merito. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno ventitre si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque a far data dal 
01.01.2014 - Provvedimenti in merito. 

 
 
 
Oggetto:  Servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque dal 01.01.2014. 

Provvedimenti in merito.  
   
 
Il Sindaco riferisce:  
 
 
Considerato che: 

- in data 14.11.2003 è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del 
servizio di gestione della tesoreria comunale, come previsto dall’art. 210 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e smi e  che  tale  schema  di  convenzione  ha  dimostrato 
di rispondere perfettamente alle esigenze dell’ente e non si è ritenuto pertanto necessario 
provvedere a modifiche e/o integrazioni;  

- il Regolamento di Contabilità, come  modificato con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 20/2006  e, da ultimo con  deliberazione C.C. n. 25 del 30.04.2013, che 
prevede all’art. 7 l’affidamento dello stesso a seguito di “licitazione privata o di appalto 
concorso da esperirsi tra gli istituti di credito con sportello  operante nel Comune 
(modificato con deliberazione n. 41 del 3.6.1997) 

 
Dato atto che: 

- con contratto rep. 5294 del 09.02.2004 è stata sottoscritta la  Convenzione per la gestione 
del servizio di tesoreria comunale del comune di Piossasco per la durata di anni 5 con 
decorrenza 01.01.2004 con l’Istituto Unicredit Banca Spa; 

- con contratto rep. 5959 del 21.01.2009 è stata sottoscritta la  Convenzione per la gestione 
del servizio di tesoreria comunale del comune di Piossasco per la durata di anni 5 con 
decorrenza 01.01.2009 con l’Istituto Unicredit Banca Spa e  che  pertanto  risulta in 
scadenza al 31.12.2013; 

 
Visti i recenti orientamenti giurisprudenziali, il servizio di tesoreria viene  qualificato come 
concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del  D.Lgs.  163/2006  (Cass. Civ., ss.uu., 3 aprile 2009, 
n. 8113;  Cons. Stato, sez V, 6 giugno 2011, n. 3377; T.A.R.  Veneto, sez. I, 13 febbrio 2012, n. 
224; T.A.R. Campania, Napoli, sez I, 3 maggio 2012, n.  2014;  Cons.  Stato, sez.  V,  6 marzo 
2013, n. 1370, vedi anche A.V.C.P. parere 22 giugno 2011, n. 118), ed è pertanto è pertanto 
assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti  Pubblici solo  nei  limiti  specificati  dall’art. 
30 del Codice stesso ed agli articoli e singole disposizioni normative che dovessero essere 
esplicitamente richiamati negli atti di gara; 
 
Dato che: 
- si è reso opportuno – ai sensi del vigente citato Regolamento di Contabilità – procedere 
all’esperimento di una nuova procedura di gara, partendo dalla consultazione informale tra gli 
istituti di credito operanti sul territorio del Comune, invitando  gli stessi a manifestare l’interesse 
alla gestione in concessione del servizio di cui trattasi, come risulta dalla comunicazione prot. n. 
19066/2013 del 15.11.2013; 
- tra gli operatori presenti sul territorio,  solo l’istituto Unicredit Spa  h a manifestato  l’interesse 
alla gestione del servizio, come risulta dalla nota prot. n. 19324/13 del 20.11.2013, e, pertanto è 



stata l’unica invitata – con nota prot. n. 19736/2013  del 27.11.2013 – a  formulare la migliore 
offerta economica per la gestione in concessione del servizio di cui trattasi per il periodo 
01.01.2014 – 31.12.2018, eventualmente rinnovabili ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e smi; 
- che con nota prot. n. 20648/2013 del 12.12.2013 l’istituto Unicredit Spa ha provveduto a 
formulare la propria migliore offerta per la gestione del servizio di cui trattasi; 
 
Valutato che l’offerta come formulata  contiene  gli elementi  richiesti  dallo  schema di 
convenzione approvato, con variazione delle sole  condizioni  economiche  che  si  ritengono in 
ogni caso congrue ed in linea con i mercati finanziari, e fornisce la possibilità a questo Ente di 
mantenere ed implementare sia i canali di pagamento da offrire al cittadino, sia le piattaforme di 
interscambio di dati tra l’ente e il gestore della tesoreria stessa, anche alla luce delle più evolute 
innovazioni tecnologiche; 
 
Rilevato infine che non risultano attive convenzioni, né è presente sul Mercato Elettronico per la 
pubblica  Amministrazione  tale  tipologia di  servizio  (file excel del portale 
www.acquistinretepa.it, elenco prodotti aggiornato al 06.12.2013); 
 
In considerazione di quanto sopra esposto propone pertanto che 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERI 

 
 

1) di dare mandato al Direttore Generale – Dirigente Dipartimento Servizi Amministrativi e 
Finanziari - di perfezionare gli atti necessari alla definizione del rapporto contrattuale con 
l’istituto Unicredit Banca Spa per la  gestione  del  servizio di tesoreria comunale per anni 
cinque a far data dal 01.01.2014, eventualmente rinnovabili  ai  sensi  dell’art. 210, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e smi;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione; 
 
Accertata la necessità di provvedere; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di  cui  all’art. 49 del D.Lgs 267/2000,  in  quanto  l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la parte  motiva  nonché  la proposta  di  deliberazione in 
ogni sua parte, ritenendo la stessa dispositivo del presente provvedimento; 



 
di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL PROPONENTE: 
Il Sindaco 

F.to Roberta Maria Avola Faraci 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 3 gennaio 2014 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  3 gennaio 2014 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


