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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con contratto dell'11 gennaio 2010 Rep.n. 474, è stato assegnato alla Banca
Popolare di Marostica il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2010-31.12.2014;
DATO ATTO che l’art. 35, c. 8, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito nella L. del 24/03/12 n. 27, ha
sospeso temporaneamente l’attuale normativa relativa alla gestione della Tesoreria, ripristinando le
disposizioni contenenti l’obbligo di riversamento presso la Banca d’Italia delle disponibilità liquide
degli Enti ed Organismi Pubblici, con esclusione delle somme provenienti da mutui, non sorrette da
contributi statali;
VISTA la nota della Banca Popolare di Marostica prot. n. 10138 del 24.08.2012 con la quale si
specifica che alla luce della norma sopracitata la banca verrà di fatto privata della gestione della
liquidità dell’Ente;
PRESO ATTO dell’art. 13 dello stesso D.L., che prevede la possibilità di rinegoziare, in via diretta
fra le parti, le condizioni del contratto di tesoreria, o in alternativa esercitare il diritto di recedere dal
contratto stesso e di conseguenza indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria
comunale;
VISTO che la Banca Popolare di Marostica, con nota prot. n. 14876 del. 04.12.2012, ribadendo
l’interesse alla Convenzione di Tesoreria, propone, ai fini dell’adesione, l’applicazione di nuove
condizioni di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;
RITENUTO opportuno e conveniente per l'amministrazione comunale procedere ad una
rinegoziazione del contratto di tesoreria stipulato con la Banca Popolare di Marostica alle
condizioni indicate nella nota sopracitata, alla luce dell'attuale situazione poiché, oltretutto, le
condizioni mutate non sono gravose per l'attività pubblica (ipotesi di raro utilizzo);
DATO ATTO che per effetto del comma 13 dell’art. 35, i contratti in corso possono essere
rinegoziati tra le parti originarie senza il ricorso ad una procedura di gara;
CONSIDERATO che si tratta di una modifica della convenzione per effetto di modifiche
normative;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Finanziario
e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono integralmente riportati, le nuove
condizioni economiche di cui all'allegato A) al presente provvedimento, con l’istituto bancario
Banca Popolare di Marostica, per il servizio di Tesoreria Comunale ai sensi del contratto Rep.
n. 474 dell' 11 gennaio 2010, con scadenza prevista per il 31.12.2014, il tutto per le motivazioni
suesposte e normativamente previste;
2. di demandare al responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa unanime e separata
votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Ragioneria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
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F.to Dall'Alba dott. Maria
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