
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 5 

  del 14/02/2017 

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione per la 

gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017-2021.  I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  14 del mese di Febbraio alle ore 12,15  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 2^, di seguito riportata: 

 

TESTO 

 
 PREMESSO che il 31/12/2015 scadeva la convenzione per la gestione del Servizio di 

Tesoreria con la Banca “Don Rizzo”; 

 VISTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 29/10/2015 ad oggetto: 

“Approvazione convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 

31/12/2020”, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo  schema di convenzione per l'affidamento 

del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020, come previsto dal comma 2, art. 

210 del D.lgs 267/2010; 

 DATO ATTO che, con  Determinazione del Responsabile dell’Area 2^ n° 33 del 

03/12/2015 è stata indetta la gara, con procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs 

163/2006, così come definita dall'art. 3, comma 37 dello stesso decreto, per l'affidamento del 

Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, sulla base dello schema di 

convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 29/10/2015; 

              

VISTO il verbale di gara deserta del 21/12/2015;     

 VISTA la Determinazione n° 47 del 29/12/2015 del Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria con la quale procedeva, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, a prorogare la 

convenzione già esistente con la Banca Don Rizzo fino al 30/06/2016; 

VISTA la Determinazione n° 10 del 28/06/2016 del Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria con la quale procedeva, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, a prorogare la 

convenzione già esistente con la Banca Don Rizzo fino al 30/09/2016; 

VISTA la successiva Determinazione n° 49 del 30/11/2016 del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria con la quale procedeva, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, a 



prorogare la convenzione già esistente con la Banca Don Rizzo fino al 31/03/2017; 

RILEVATA la necessità, nell'approssimarsi della scadenza della citata proroga, di 

predisporre gli atti opportuni occorrenti per l'affidamento del Servizio di Tesoreria; 

 RICHIAMATO il contenuto dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che 

“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 principi della 

concorrenza....... Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo 

consiliare dell'Ente.” 

 CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuazione del Servizio di Tesoreria del 

Comune di Borgetto, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di 

convenzione per la gestione del servizio in argomento, per cinque anni, per il periodo dal 2017 al 

2021; 

 PRESO ATTO del contenuto dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di 

Tesoreria del Comune di Borgetto – allegato al presente atto, costituendone parte integrante e 

sostanziale – contenente i criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del 

Servizio di Tesoreria; 

 CHE che per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di 

Borgetto, per il periodo dal 2017 al 2021, si procederà con gara secondo le disposizioni di cui al 

D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

 DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria provvederà ad adottare 

determinazione a contrattare; 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante 

“Ordinamento finanziario e contabile”; 

 RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile dal 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

  

      PROPONE   

 

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, per il periodo di anni 

cinque dal 2017 al 2021; 

2. di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'attivazione di tutte le fasi 

del procedimento conseguenti alla presente deliberazione; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000.            

 

 

 

Il Responsabile del procedimento                                          Il Responsabile dell’Area 2^ 

        F.to  Pietro Barretta                                                  F.to dott. Antonino SCIACCHITANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile 

del Servizio di Ragioneria previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

   F.to  Girolamo Ganci                                                                 F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                        Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 


