COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 25 del 11/07/2020
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GRADOLI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022

L’anno duemilaventi e questo dì undici del mese di luglio alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 9

Presenti Assenti
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la convenzione di tesoreria in essere con UBI Banca Spa risulta scaduta in data 31/12/2015;
- negli anni successivi dal 2016 al 2020 era stata indetta una gara di appalto da parte dell’Ente per il
servizio di Tesoreria e che la stessa è andata deserta;
- il Comune di Gradoli, considerato ciò, ha ritenuto opportuno richiedere e ottenere ad UBI Banca
Spa una proroga tecnica a titolo gratuito per l’annualità 2016 e iniziare a discutere per una nuova
sottoscrizione del servizio per gli anni 2017/2022 a titolo oneroso;
- con delibere della G.M. n.125/2015, n.53/2016, n.96/2016, n. 141 del 19/12/2016 e n. 2 del
15/01/2018, n. 142 del 31/12/2018, sono state autorizzate proroghe tecniche al Banco di Brescia
Spa (ora UBI Banca SpA) per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2019;
VISTA la richiesta di UBI Banca Spa di un importo annuo di € 12.000,00 oltre iva di legge, ritenuta
dal Comune troppo onerosa per le proprie casse, l’Ente intraprendeva una lunga trattativa, arrivando ad
un accordo che prevede a forfait un importo complessivo per il triennio 2017/2019 di € 6.000,00 iva
compresa e per gli anni 2020/2022 un importo di € 5.000,00 annui + iva di legge;
CONSIDERATO che il Comune di Gradoli:
- è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
- è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. 2 n. 118/2011;
- è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e che le disponibilità
dell’Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle
contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità
infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali
ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica;
- con determinazione n. 106 del 26/05/2020 del Responsabile del Servizio Amministrativo ha affidato
il servizio di tesoreria a Ubi Banca S.p.A. per il periodo dall’ 01.01.2020 al 31.12.2022 sulla base
delle offerte del 06/04/2020 e del 21/04/2020, previa approvazione dello schema di convenzione per
la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Gradoli per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2022, oggetto del presente atto;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Gradoli per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione di
affidamento triennale del servizio di tesoreria per gli anni 2020, 2021 e 2022” ed alla relativa
sottoscrizione;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali”;
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate per costituirne
parte integrante:
1) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del
Comune di Gradoli per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario tutti i conseguenti provvedimenti di

competenza, ai sensi di legge, compresa la sottoscrizione della Convenzione per la gestione del
servizio di tesoreria del Comune di Gradoli per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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