
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 41 

  del 27/06/2018. 
OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale 

fino al 30/09/2018.  I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di Giugno alle ore 13,45 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

  
 



 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           F.to Dott. Giuseppe Rappa 

 
 

VISTA la ulteriore Determinazione n° 49 del 30/11/2016 d el Responsabile dell'Area 
ｅ｣ｯｮｯｭｩ｣ｯｾ＠ Finanziaria con la quale procedeva, neUe more dell'espletamento di una nuova gara, a 

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

VISTA la Determinazione n. 24 del 28/02/2017 del Responsabile dell' Area ｅ｣ｯｮｯｭｩ｣ｯｾ＠

Finanziaria con 1a quale si procedeva all'approvazione del bando e all'indizione della gara per ii 

Servizio di Tesoreria Comunale quinquennio ＲＰＱＷｾＲＰＲＱ［＠
VISTA la Determinazione n° 33 del 27/03/2017 del Responsabile dell'Area ｅ｣ｯｮｯｭ ｩ｣ｯｾ＠

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

convenzione gia esistente con la Banca Don Rizzo fino al 30/06/2017; 

VISTO il verbale di gara deserta del C.U.C. di Partinico del11/04/2017; 

VISTA la Determinazione n° 57 del 29/06/2017 del Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria con la quale procedeva, neUe more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare la 

convenzione gia esistente con la Banca Don Rizzo fino al30/09/2017; 

VISTA la Determinazione n° 73 del 28/09/2017 del Responsabile dell' Area Economico-
Finanziaria con la quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare la 

convenzione gia esistente con la Banca Don Rizzo fino al 31/12/20 17; 

VISTA la Delibera di G.M. n° 119 gel ＲＸ Ｏ ＱＲＯｾｑＱＷ＠ con la quale si e disposta la proroga 
tecnica della convenzione vigente stipulata con 1a Banca di Credito Cooperative Don Rizzo, per 

l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/06/2018 all e. medesime condizioni 

della convenzione in atto; 

CONSIDERATA la necessita di garantire la continuita del Servizio di Tesoreria Comunale, 

trattandosi di servizio che non puo essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente, neUe more 

dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente; 

PRE SO A ITO che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica 
del Servizio di Tesoreria aile medesime condizioni della convenzione in atto, considerato il tempo 

necessaria per espletare una nuova procedura di gara, per la quale si da sin d 'ora indirizzo al 

Responsabile dell'area finanziaria d'indire nuova procedura di gara ad evidenza pubblica; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ulteriore proroga tecnica fino al 30/09/2018 della 

vigente convenzione del Servizio di Tesoreria stipulata con la Banca Don Rizzo, al fine di 
assicurare la prosecuzione del servizio; 

RITENUTO, pertanto di dover ottemperare aile richiamate disposizioni legislative; 

VISTI: 
il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

ilD.L. 118/2014. 

la Legge 28 dicembre 2001 n.448; . 

il vigente Regolamento di contabilita; 

lo Statuto dell'Ente; 

PROPON E 

Peri motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

• di disporre Ia proroga tecnica della convenzione vigente stipulata con la Banca di 

Credito Cooperativo Don Rizzo, per l'espletamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale fino al30/09/2018 aile medesime condizroni della convenzione in atto; 

• di dare atto che il servizio di cui trattasi verra reso senza alcun onere finanziario a 

carico dell'Ente; 

• di dare indirizzo al Responsabile dell ' Area finanziaria di indire nuova gara ad 

evidenza pubblica; 

• di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 



 
 

 

                                                                          Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                       F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 
 

 
 
 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                        F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 


