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Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il 
periodo 2015/2019. Provvedimenti. – RINVIO. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di  settembre alle ore  17,30, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 14        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIERE INCARICATO AL BILANCIO DOTT. MARCO RICCI DI CONCERTO CON IL 
RESPOSNABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT. MATTIA PARENTE 

 
Premesso che con delibera di C.C. n. 50 del 15/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto 

- di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014/2019, previo espletamento di 
gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 117 del Regolamento comunale di 
contabilità; 

- l’approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 210 del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti necessari a dare 
esecuzione al provvedimento; 

Dato atto che  
- il Responsabile del Settore Economico-Finanziaria in esecuzione e conformemente alla deliberazione 

consiliare su menzionata ha provveduto ad indire la gara di che trattasi, per due volte, prima con 
determina n. 675 del 27/12/2013, poi con determina n. 453 del 26/06/2014; 

- entrambi i tentativi di gara sono andati deserti; 
- con determina del sottoscritto responsabile n. 561 del 25/07/2014, tra l'altro, si prorogava, nelle more 

della procedura di affidamento definitivo, il servizio di tesoreria alla Banca della Campania s.p.a., fino 
al 31/12/2014;  

Ritenuto dover rettificare la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con la citata delibera n. 50  
introducendo la previsione di un compenso a favore del Tesoriere, visto che l’art. 25 della convenzione 
stessa   prevedeva la gratuità del servizio; 
 
Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 3, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita: 

Art. 210.  Affidamento del servizio di tesoreria. 
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della 
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una 
volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.  
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente. 
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su 
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis 
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2 

Richiamato altresì l’art. 117 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria 
deliberazione n. 12 in data 19/04/2013, esecutiva ai sensi di legge; 
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la quale è stato stabilito che 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla 
disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall’articolo 30, 
comma 3, in base al quale “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal 
Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa 
gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati 
in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”; 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento: 

a) approvare lo schema di convenzione rettificato che regola la gestione del servizio; 
b) fornire direttive in merito all’espletamento della gara; 

Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, 
tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
Vista la nota inviata tramite PEC, in data 02/09/2014, dall'attuale tesoriere che, per la prosecuzione del 
rapporto richiede, imprescindibilmente l'applicazione delle seguenti nuove condizioni: 

− tasso debitore su anticipazione: TUR maggiorato di 4 (quattro) punti; 

− tasso creditore su eventuali disponibilità: TUR flat;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 



 
PROPONGONO 

 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all’affidamento in 

concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019, rinnovabile per uguale periodo 
qualora ricorrano le condizioni di legge; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 117 del Regolamento comunale di 
contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

3) di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne 
il contenuto; 

4) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione 
al presente provvedimento, quali l’approvazione del bando di gara e la nomina della commissione 
giudicatrice; 

5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di assicurare all'Ente, nelle more della 
procedura di gara, il servizio essenziale di tesoreria  comunale, a porre in essere gli atti idonei al 
recepimento delle nuove condizioni richieste dal Tesoriere Banca della Campania s.p.a..  

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,  
    del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Capua, li 24 settembre 2014 
 
Il Consigliere Incaricato                                                     Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
  f.to Dott. Marco Ricci                                                                                 f.to Dott. Mattia Parente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO. 

"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO � 

2015/2019 - PROVVEDIMENTI". 

 

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Con questa delibera diamo  affidamento alla Tesoreria per il 

periodo su menzionato, approviamo anche  lo schema di convenzione così come redatto dal dirigente 

del settore dottor Mattia Parente. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Propongo che questo punto all'ordine  del giorno sia 

trattato nella commissione preposta e  venga approfondito nei suoi aspetti, in un lavoro di 

commissione  prima di sottoporlo al vaglio del Consiglio Comunale.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Quanto prima facciamo la gara meglio  è, questo passaggio è 

superfluo perché obbligatorio.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Ho letto che rispetto al mandato che il Consiglio 

aveva dato al responsabile del MEF sono state fatte due gare che sono andate deserte, mi pare di 

capire che  si tratta di modificare l'offerta.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Di togliere la prevista gratuità, si prevede un compenso sul quale si 

andrà in ribasso.  

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO  ANTONIO - Siccome c'é una  modifica  di questo tipo non 

quantificabile, mi pare che la proposta del  Consigliere Frattasi di fare un passaggio in commissione 

per codificare  queste  cose, tornare in Consiglio Comunale nel  più  breve tempo possibile e 

ratifichiamo la cosa.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se questo non interrompe il lavoro  del dirigente va bene. 

 

SEGRETARIO  GENERALE - Siamo in netto ritardo, se si parla di  10 giorni va bene.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Di quanto volete, la commissione la convoca il 

Presidente. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - L'importante che si faccia subito.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi siete tutti d'accordo di  rinviare. Votiamo  per alzata 

di mano la proposta del Consigliere  Frattasi di rinvio.  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Venerdì la commissione va bene?. 

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Non credo di poter  venire,  quindi contatevi senza di me.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Venerdì mattina.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pregherei i membri delle  commissioni ad essere presenti.  

 

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno.  

 

15 

 

 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 15 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Dato atto che, attesa la carenza dei termini, la competente commissione permanente “Bilancio e Finanze” 
non ha potuto formulare il proprio parere consultivo che, a norma dell’art. 36, comma 3, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale, risulta non obbligatorio né vincolante; 
 
         Ascoltata la relazione del Consigliere Ricci, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Ascoltato il successivo intervento del Consigliere Frattasi, il quale propone un rinvio della trattazione del 
presente argomento, al fine di poterlo discutere preliminarmente nella competente Commissione Consiliare;  
 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente pone a votazione la proposta di rinvio del Consigliere Frattasi; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: //////////// 
voti favorevoli 15   (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Minoja, 
Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
  
 

DELIBERA 

 

 
Rinviare la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., al fine di poterlo preventivamente trattare nella 
competente Commissione “Finanze e Bilancio”.  

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 36  del 24.09.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2015/2019. 
Provvedimenti. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

6) Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del    

Responsabile di Ragioneria. 

              Capua, lì  24/09/2014                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Mattia Parente 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 24/09/2014                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                    Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 08.10.2014, come prescritto dall’art. 124 

del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 08.10.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 20.10.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 

 

 


