COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 37
OGGETTO:

del Reg.

Affidamento Servizio Tesoreria - Periodo 1.1.2005 - 31.12.2010.
Approvazione schema di convenzione, capitolato di gestione e prospetto di
valutazione delle offerte._

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 23/11/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno ventitre del mese di novembre in Ariano Irpino nella Sala
Consiliare “Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 17.11.2004 protocollo n.
23227 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI

Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

17

e assenti sebbene invitati n . 4 , come segue:

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI

Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
Si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
17
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Affidamento Servizio Tesoreria – Periodo
1.1.2005 – 31.12.2010. Approvazione schema di convenzione, capitolato di gestione e prospetto
di valutazione delle offerte._
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Si allontana il Consigliere Ninfadoro - Presenti n. 16 –
Relaziona sull’argomento l’Ass. al bilancio, Ing. PRATOLA, facendo rilevare che il contratto di
Tesoreria scade il 31 dicembre e che quindi è necessario attivare le procedure per affidare il
servizio Tesoreria per un quinquennio. Illustra il contenuto della deliberazione da adottare e gli
allegati. Conclude dando atto che la Banca Apulia ha svolto in modo apprezzabile e con puntualità
il servizio Tesoreria.
Entra il Consigliere Castagnozzi – Presenti n. 17 –
Si allontana il Consigliere De Pasquale – Presenti n. 16 –
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 31.12.2004 scade i1 contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria stipulato con
la Banca Apulia S.p.A. per il periodo 01.01.2002 - 31.12.2004 (contratto rep. n. 3383 del
09.03.2004);
Visto che il predetto Istituto di Credito non intende rinnovare la convenzione oltre i termini di
scadenza, come da comunicazione assunta al n. 4617 del protocollo generale di questo Comune in
data 01.03.2004;
Visto che pertanto si rende necessario procedere ad indire nuova gara per l'
affidamento del servizio a
far data dal 01.01.2005;
Visto che l'
art. 210 del D.Lgs. 267/2000 dispone che l'
affidamento del servizio venga effettuato
mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e sulla base di una convenzione deliberata dal
Consiglio Comunale;
Visto l'
art. 53 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del
04.04.2001;
Constatato che il criterio dell'
offerta economicamente più vantaggiosa si rende opportuno per la
scelta del gestore di un servizio con caratteristiche tecniche peculiari;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e per ragioni di urgenza, procedere
all'
affidamento del servizio di tesoreria mediante esperimento di gara di Asta Pubblica, con
l'
applicazione del criterio di aggiudicazione dell'
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'
art. 23 - comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 157/95;
Visto lo schema di convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio e stabilisce gli
adempimenti a carico dell'
Istituto di Credito assuntore del servizio, che si ritiene approvare;
Ritenuto, altresì, di dover stabilire gli elementi specifici del capitolato di gestione e gli elementi di
valutazione dell'
offerta economicamente più vantaggiosa, demandando gli adempimenti attuativi al
Dirigente dell'
Area Finanziaria;

Visto il Titolo V - Capo 1 ° - del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 157/95;
Visto il Capo VIII del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere tecnico-contabile favorevole del Responsabile del settore Ragioneria;
A voti unanimi espressi per alzata di mano.

DELIBERA
Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'
affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2005 - 31.12.2010, mediante esperimento di gara di Asta
Pubblica tra Istituti di Credito abilitati a svolgere il servizio e con l'
applicazione del
criterio di aggiudicazione dell'
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'
art. 23
- comma 1 - lett. b) del D.Lgs.157/95;
Di approvare lo schema di convenzione "allegato A", che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di approvare il capitolato di gestione " allegato B " ed il prospetto di valutazione
dell'
offerta economicamente più vantaggiosa " allegato C ".
La presente deliberazione ha valore regolamentare.
Notificare copia del presente atto al Dirigente dell'
Area Finanziaria ed al Dirigente
dell'
Area AA.GG. per l'
esecuzione, ognuno per le rispettive competenze, di tutti gli
adempimenti gestionali.
Successivamente

Il CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del presidente
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Entra il Consigliere Ninfadoro – Presenti n. 17 -
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