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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDU TA PUBBLICA  
 

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENT O 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO D AL 1 
GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026           

 

 
L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nel Salone 
Polivalente di Viale Caralli N. 7 – Occhieppo Inferiore. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio comunale. All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  
   
MOSCA MONICA  Sindaco Sì 
ROZZI ROSA  Consigliere No 
MAFFEI STEFANIA  Consigliere No 
BARESI MARCO  Consigliere Sì 
BAIETTO MARCO  Consigliere Sì 
CASALI CRISTINA  Consigliere Sì 
VIALARDI ALBERTO  Consigliere Sì 
GASTALDI EMANUELE  Consigliere Sì 
MICELI ANTONIO  Consigliere Sì 
ANSERMINO OSVALDO  Consigliere Sì 
GIRELLI GIUSEPPE  Consigliere Sì 
STOPPA SARA Consigliere Sì 
ORCELLETTO ATTILIO  Consigliere No 
    
 TOTALE PRESENTI 10 
 TOTALE ASSENTI 3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la  Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PE R 
IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026           

 
 
II Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente 
Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri 
Comunali, enucleata come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la convenzione, repertoriata al N. 3314 in data 17 aprile 2020, stipulata con la 
Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con la quale veniva affidato il servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, a seguito di deliberazione 
consiliare N. 35 in data 30 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RILEVATO che la convenzione sopra citata è in scadenza al 31 dicembre 2021, per cui si rende 
necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni cinque dal 1 
gennaio 2022 al 31 dicembre 2026; 
 
RICHIAMATO l'art. 210 del D. Lgs. 18/8/2000 N. 267, il quale testualmente recita: 
“1. 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 princìpi 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. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su 
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis 
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2”; 
 
RICHIAMATO altresì l'art. 72 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 in data 29 ottobre 1997, esecutiva ai sensi di legge, e 
successive modificazioni ed integrazioni, in merito all’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale mediante procedura ad evidenza pubblica; 
 
RITENUTO di utilizzare la procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria, per 
garantire maggiore trasparenza, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che, per la tipologia del servizio, si rende necessario optare per l’aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle 
caratteristiche ed alla funzionalità del servizio, all’esperienza acquisita, a nuovi servizi ecc…; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare lo schema di convenzione che 
regola la gestione del servizio, allo scopo di fornire agli uffici competenti le opportune direttive utili 
per l’elaborazione del bando di gara e per l’affidamento del servizio; 
 
VISTO pertanto l'allegato schema di convenzione, che consta di N. 28 articoli, nel quale sono 
contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 



 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
PER le motivazioni sopra esposte; 
  
DOPO ampia ed esauriente discussione; 
  
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, 
articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012; 
 
CON VOTI …...; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) - di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 gennaio 2022 
al 31 dicembre 2026; 
 
2) - di dare atto che la selezione avverrà con esperimento di gara ad evidenza pubblica mediante 
procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto del D. 
Lgs. N. 50/2016, secondo i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione che verranno 
individuati per la gara; 
 
3) - di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 73 del Regolamento 
comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il 
periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, che consta di N. 28 articoli e che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) - di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di 
migliorarne il contenuto; 
 
5) - di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione di tutti gli atti conseguenti 
necessari all’espletamento della procedura di affidamento; 
 
6) - di demandare alla Centrale Unica di Committenza, di cui fa parte questa Amministrazione 
Comunale, l’espletamento della procedura di gara con relative pubblicazioni ed adozione del bando 
di gara, fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
 
7) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Rag. 
Daniela Murdaca. 
 
 



 

OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026               
 
PARERI:  
 
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Finanziario-Tributi 
DANIELA MURDACA  

 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE.     
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               DANIELA MURDACA 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Consigliere Comunale Ansermino Osvaldo esce dell’aula durante la discussione del presente 
punto all’ordine del giorno. 
 
UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli N. 7, contrari N. 2 (Consiglieri Girelli Giuseppe e Stoppa Sara) ed astenuti 
N. 0, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
N.484                        Registro   Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia del presente verbale viene pubblicata oggi 05/08/2021 nel sito informatico di questo Comune, 
alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Li 05/08/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione, 
non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _________________________  
 
Li _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 
MIRABELLA  

 

 
□ La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.   
 
Li                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Lì 05/08/2021  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA  
 


