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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2019 ORE 

21:00  

 

PUNTO 7) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL 

PERIODO 01/01/2020-31/12/2024.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto 7, Approvazione schema di 
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria e 
cassa per il periodo 01/01/2020-31/12/2024. 
 La parola al Sig. Sindaco. 
 
SINDACO ALLIEVI LUCA 

 Sì, sarò brevissimo. 
 Come dice il titolo sostanzialmente la convenzione 
attuale è andata in scadenza, dobbiamo procedere con 
l’indizione della nuova gara per l’affidamento della 
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria 
del Comune di Seveso, che attualmente è con la Banca 
Popolare di Sondrio. 
 Dobbiamo però procedere all’esperimento di una 
procedura ad evidenza pubblica.  

Sostanzialmente con questa delibera si chiede di 
approvare lo schema di convenzione da mettere poi a gara.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Domande? Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 È uguale al precedente? Ci sono delle modifiche? 
Domanda. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Dott.ssa Mariani. 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Sì, ci sono delle modifiche dettate dalla normativa. 
 Innanzitutto è entrato in vigore il Siope Plus, un 
sistema in cui siamo entrati l’anno scorso, che trasmette 
il flusso dei mandati su un tracciato informatico 
direttamente alla Banca d’Italia.  
 Poi dal 1° Gennaio del 2020 entra in vigore il Pago 
PA, quindi nella convenzione di Tesoreria tutti i 
pagamenti dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione 
verranno girati su un nodo nazionale dei pagamenti. 
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 A livello nazionale si sapranno tutte le posizioni 
debitorie dei cittadini nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Questo chiude il ciclo di tutte le 
transazioni dalla Pubblica Amministrazione verso i 
cittadini, che sono un po’ di anni che gestisce la 
piattaforma dei crediti commerciali. Ora con il Pago PA 
si chiude questo tracciato. 
 Nella convenzione è previsto il sistema Pago PA, che 
è obbligatorio dal 1° Gennaio 2020, salvo proroghe, ma 
non credo che ce ne siano perché è già stato prorogato 
l’anno scorso. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Scusi Dottoressa, è già attivo questo… Scusi, è già 
attivo questo Pago PA però. 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Per quanto riguarda Seveso noi l’abbiamo attivato, 
non c’era l’obbligo quest’anno, per la TARI.  
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Mi conferma che l’ha utilizzato, è per quello che… 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 È per quello che sono usciti i bollettini per la 
TARI. Adesso abbiamo gestito dal punto di vista 
informatico anche le altre modalità di pagamento, che 
devono sempre essere gestite tramite questo sistema Pago 
PA. 
 Praticamente ogni bollettino sarà associato a …, un 
numero che identifica il pagamento, che traccerà il 
pagamento e che identificherà ogni singola transazione 
verso la Pubblica Amministrazione. 
 Poi abbiamo preso, non ci siamo limitati a prendere 
la vecchia convenzione ed a sistemarla, con le nuove 
norme, è entrata in vigore anche la direttiva europea sui 
pagamenti per cui siete stati chiamati a deliberare se 
non erro verso la fine dell’anno scorso; quindi 
disposizioni di norma, di legge. 
 Inoltre l’AgID ha costruito uno schema di 
convenzione, quindi abbiamo preso come schema di base, 
come spunto per una nuova convenzione lo schema dell’AgID 
e poi l’abbiamo integrato con quello che serviva al 
nostro Comune. 
 Diciamo che le cose principali sono queste. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 
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 Consigliere Galbiati. 
 
CONSIGLIERE GALBIATI CLEMENTE 

 Chi fa la gara? Il Comune o altri? 
 
DOTT.SSA MARIANI 

 Il Comune. Allora, questa è una gara che avrà come 
base d’asta circa 25.000 Euro, perché abbiamo calcolato 
che il costo annuale è di circa 5.000 Euro, moltiplicato 
per cinque anni della gara sono 25.000 Euro. 
 Siamo al di sotto della soglia dei 40.000 Euro, 
comunque faremo la gara come al solito per spuntare le 
condizioni migliori. Ci stiamo attivando per farla noi 
sul canale telematico di Sintel, di Regione Lombardia.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre domande? Passiamo alla votazione. 
 Chi è favorevole? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. 
Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. Pontiggia. Bernini. 
Galbiati. Zuliani. Cantore. Chi è contrario? Nessuno. Chi 
si astiene? Argiuolo. Cappelletti.  
 Immediata esecutività, chi è favorevole? Allievi. 
Ferro. Allievi. Tonoli. Carro. Pinel. Pivetta. Dal Ben. 
Pontiggia. Bernini. Galbiati. Zuliani. Cantore. Chi è 
contrario? Nessuno. Chi si astiene? Argiuolo. 
Cappelletti. 
 Possiamo salutare la Dott.ssa Mariani, la ringraziamo 
della sua gentilezza. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Anche noi ringraziamo la Dott.ssa Mariani. Buonasera.  
 


