Comune di Cellole
Provincia di Caserta

ORIGINALE
/

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

N. 24

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

Data 02/03/2017
Prot. Gen. n. 2780
Del

09/03/2017

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRORDINARIA
urgente ed in Prima convocazione.
I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 08 compreso il Presidente del Consiglio, come
segue:
Presenti

Presenti

Assenti

Angelo BARRETTA (Sindaco)

x

Franco SORGENTE

x

Giovanni IOVINO

x

Marianna FREDA

x

Alexia RUSSO

x

Guido DI LEONE
,,...

Assenti

x

/4

Antonietta MARCHEGIANO

x

Fiore Renzo D'ONOFRIO

x

Francesco LAURETANO

x

Armando CALENZO

x

Giovanni DI MEO

x

Rossella CAPPABIANCA

x

Annamaria CALIENDO

x

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vittorio MARTINO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, dott. Giovanni Di Meo, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Comune di Cellole
Provincia di Caserta
Area Finanziaria e Ambiente
0823604415-29-3489114731

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E PATRIMONIALI.
I sottoscritto Rag. Capo Franco Sorgente Responsabile dell'Area Finanziaria ed Ambiente Giusta
decreto del Sindaco prot. n. 5531 del 08/06/2016
Premesso

Che con contratto n. 152 del11109/2012 è stato affidato alla SO.GE.R.T. SpA con sede in Grumo
Nevano (NA) alla Piazza Domenico Cirillo n. 5, la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale e
Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, per la durata di anni 5 (cinque) con . . ~
decorrenza 11102/2012 e scadenza 10/09/2017 e potrà essere rinnovato d'intesa tra le parti per no~. . . ~~
più di una volta ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/20000;
":?'~
CHE con l'approssimarsi della scadenza della gara del servizio in questione, occorre predispop-e . -~ :; 'i
tutti gli atti necessari per I'espl~tamento della Gara, con invio degli stessi alla S.U.A. (Stazidp.e
'''"' .·. 4~
Unica Appaltante) Proweditorato per le OO.PP. Sezione di Caserta, la quale procederà per quanto d~ ;~..i g.~~
sua competenza a mettere in essere gli atti necessari per l'espletamento della gara.
·~~
Che questa Amministrazione intende procedere ali' approvazione della convenzione per evitare la
proroga del servizio, visto che per la predisposizione della documentazione da parte del Comune ed
il successivo inoltro della documentazione inerente l'espletamento della gara da parte della SUA di
Caserta, occorrono tempi necessari per l'inizio e l'ultirnazione della gara per la gestione del Servizio
di Tesoreria Comunale e Riscossione Coattiva delle entrate Tributarie e Patrirnoniali dell'Ente;
VISTO l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 -Affidamento del servizio di tesoreria- l. L'affidamento
del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenzia pubblica stabilite nel regolamento
di contabilità di ciascun Ente, con . modalità che rispettino i principi 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. n rapporto viene regolato in base ad
una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente. 2-bis. La convenzione dicui al comma
2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti prosaluto certificati dall'Ente ai sensi del
comma _,..3tis dell'art. 9 del D.L. 29/1112008, n. 185,
.
convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01120'09 n. 2 (comma aggiunto dall'art. 13, comma 3
leggè n. 183 del201l;
RITENUTO dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione per la Gestione del
Servizio di Tesoreria Comunale· e di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrirnoniali,
per la durata di anni 9 (nove), che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento;
·

Ritenuto altresì autorizzare l'indizione di gara pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria Comunale e
Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali dell'Ente;
Di dare indirizzo al Responsabile dell'area Finanziaria, l'espletamento della procedura di gara ai
sensi di legge con l'adozione di ogni ed ulteriore atto necessario per le operazioni relative
all'affidamento del servizio di tesoreria comunale e di riscossione coattiva delle entrate tributarie
e patrimoniali;
Di dare atto che il Responsabile Unìco del Procedimento è il Responsabile dell'area Finanziaria ed
Ambiente Rag. Capo Franco Sorgente;
Ritenute presenti, altresì, tutte le disposizioni di legge in materia;
Tenuto conto di quanto previsto nel vigente regolamento di contabilità Comunale;
Acquisito i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio;

Propone al consiglio comunale
Per le ragioni in premessa indicate che si considerano tutte integralmente riportate

~~ 1)-DI APPROVARE, lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale pmie

?-"~~ in~egrm:te sostanzi~le, per l'affidamen~o p~r la Ge~tione. d~l
~r~.&.~~·

Servizio di

Te~orer~a Comunale

:( ·~~~ Iscosswne Coattiva delle Entrate T:Ibutane e Pa~Imo~a~I", per la.durata di a~1 9 (nove).

e di

·~ . · .· ~~/':" )-DI DEMANDARE al Responsabile dell'area Fmanz1ar1a e Ambiente affinche lo stesso proceda
~'- <Jfi:;,~~ alla predisposizione di tutti gli atti necessari e consequenziali occorrenti per l' espletamento della
~.iCi~ gara mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione del
·
Servizio di Tesoreria Comunale e di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e Patrimoniali
3)CONFERIRE al presente deliberato, immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
comma 4 del D.L.gs. n. 267 /2000;
Cellole lì 22/02/2017

ABILE DEL 'AREA
RIA ED AM lENTE

Desktop convenzione di tesoreria

·l

COMUNE

CEL

DI

Provincia di Caserta

AREA FINANZIARIA

-

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL _ _ _ __
(Art.49 D.LGV. 18 AGOSTO 2000 n.267)

OGGETTO PROPOSTA
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PA TRIMONIALI.

PARERE 01 REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

_,/.

Cellole lì 22/02/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVQ~VOLE/

l
,. .,-.~L. RESPO.NSAB~(/L~ ELL'At~A

E:~~IENTE 1

/o''"Yf/
FINANZIAJ{ A

IL CONSIGLIO CO.\"llJNALE
- La maggioranza dichiara il proprio voto favorevole sul Regolamento emendato come approvato;
-Si passa alla votazione:
Favorevoli: unanimità;
Contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno,
DELIBERA

~E

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.
Successivamente con separata votazione:
Favorevoli: unanimità;
Contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno,
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4
T.U.E.L..

:Ile

IA
me

DELIBERA/CONSIGLIO/Del. C.C 24-2017 APPROV. SCHEMA CONVENZIONE TESORERIA

·lla
1le

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata mediante affissione all'Albo on-line
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cellole, lì 09/03/2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione:
· ~ è una deliberazione urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- comma 4- del

Dlgs. N.267/2000.

0

E' divenuta esecutiva il ..................................... trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione
all'Albo Pretori o del Comune, ai sensi,dell'art.l34- comma 4- Dlgs. N.267 /2000.

Cellole, lì

.-

9 MAR.
IL SEG
dott. VIT

