
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

l’ art. 208, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n.° 267 prevede che gli enti locali 
hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’ attività 
di cui all’ art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 

   
l’ art. 208, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che per i comuni non 

capoluoghi di provincia il servizio di tesoreria può essere affidato anche a società per azioni 
regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, 
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e 
che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a 
condizione che il capitolato sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa 
vigente per le banche di credito cooperativo; 

 
l’art. 210, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che l’ affidamento del servizio 

viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità  
e nel Codice dei contratti, 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; 

 
l’ art. 210, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che il rapporto viene regolato 

in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente; 
 
in data 28 febbraio 2011 è scaduta la convenzione disciplinante il servizio di tesoreria 

affidato, per il periodo 01.03.2006/28.2.2011, all’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15.02.2011 e con determinazione del 

responsabile dell’Area contabile – finanziario n.145 in data 16.02.2011 è stata disposta la proroga 
della suddetta convenzione per il periodo 01.03.2011/31.12.2011. 

 
Considerato pertanto che in ragione della scadenza del termine della proroga si rende 

necessario approvare lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01.01.2012/31.12.2016, in conformità a quanto previsto dall’ art. 210, comma 2, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’ indicazione dei requisiti e delle prescrizioni 
di carattere giuridico, tecnico, economico e pattizio che regolano il servizio. 

 
Osservati: 
la parte II, titolo V (Servizio di tesoreria) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
il vigente regolamento comunale di contabilità. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal responsabile 

dell’area contabile–finanziario ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

D E L I B E R A 
 
 

 



 

1. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.2012/31.12.2016, nel testo che si allega al presente atto quale  parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
 

 
2. Di autorizzare il Responsabile dell’ area contabile-finanziario, in qualità di R.U.P., di 

avviare la procedura aperta per la selezione di idoneo istituto di credito cui affidare il 
servizio di tesoreria comunale per il periodo di cui al punto 1. 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lg. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 


