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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2021 

 
 
 

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Presente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 
Fraternali Margherita Consigliere Presente 
Codutti Eligio Consigliere Presente 
Tonello Benito Consigliere Assente 
Vielmi Domenica Consigliere Presente 
Sigmund Gabriele Consigliere Presente 
Bianchet Pierluigi Consigliere Presente 
Panichelli Karen Consigliere Presente 
Zanitti Renzo Consigliere Presente 
Isola Amelio Consigliere Presente 
Rossi Alessandra Consigliere Assente 

 
 
Assiste il  Segretario Prosperini dott.ssa Manuela. 
 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi  Claudio nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che con determinazione n° 133 del 22.09.2016 è stato aggiudicato il servizio di Tesoreria 
di questo Comune alla Banca Monte dei Paschi di Siena con scadenza 31.12.2017 giusta convenzione 
n.967 di rep.del 30.05.2017. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 29.09.2017 con la quale è stata approvata 
ai sensi dell’art. 210 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, lo schema di 
convenzione destinato a regolare i rapporti della concessione per la gestione del servizio di Tesoreria 
comunale tra il Comune di Montenars ed il Tesoriere e si stabiliva che la durata del rapporto in oggetto era 
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
RICHIAMATA la determina n.145 del 16.11.2017 avente per oggetto “Procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 co.2 lett.B) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo 01.01.2018-31.12.2020. Determina a contrarre – Approvazione avviso manifestazione 
interesse, disciplinare di gara e relativi allegati CIG Z7220CC538”; 
 
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’albo pretorio comunale dal 17.11.2017 al 
04.12.2017, in base alo quale entro le ore 12.00 del 04.12.2017 dovevano essere presentate le dichiarazioni 
di manifestazione di interesse alla procedura di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la determina n.156 del 05.12.2017 con la quale si è preso atto che entro suddetto termine 
non è pervenuta alcuna dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura di cui sopra. 
 
PRESO ATTO della necessità di garantire comunque un servizio indispensabile per l’Ente; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 22 comma 2 della convenzione già in vigore, la Banca Monte dei 
Paschi di Siena ha l’obbligo di proseguire il servizio per ulteriori sei mesi e pertanto l’espletamento del 
servizio in questione fino al 30 giugno 2018 giusta determina 173 del 22.12.2017; 
 
ATTESO che si è rappresentata pertanto la necessità di richiedere un’ulteriore proroga alla Banca Monte 
dei Paschi di Siena sino al 31.12.2018 al fine di consentire a questo Ente l’avvio e la conclusione della 
procedura di gara necessaria per l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
  
RISCONTRATA la necessità e l’urgenza di indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017 anche in 
considerazione delle modifiche che si sono rese necessarie in considerazione degli esiti della gara già 
espletata; 
 
RITENUTO opportuno stabilire che il nuovo rapporto in oggetto avrà la durata dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2021 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 
RISCONTRATA altresì la necessità di procedere all’approvazione della nuova convenzione che 
disciplinerà la concessione della gestione della Tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 210 comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTO lo Schema di convenzione, destinato a regolare i rapporti tra il Comune di Montenars ed il 
Tesoriere; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e il D.Lgs.50/2016 e 56/2017; 
VISTO le LL.RR. 21/2003 e 17/2004; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
Il Sindaco interviene rimarcando la difficoltà nel trovare il Tesoriere per un Comune come Montenars in 
quanto i piccoli comuni non sono appetibili. 
Auspica che il bando non vada deserto. 
 
Con votazione favorevole UNANIME, resa ed accertata nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1 di prendere atto di tutto quanto sopra esposto; 

2 di approvare, ai sensi dell’art. 210 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, lo schema di convenzione destinato a regolare i rapporti della concessione per la 
gestione del servizio di Tesoreria comunale tra il Comune di Montenars ed il Tesoriere; 

3 di dare atto che la durata del rapporto in oggetto sarà dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, con 
possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

4 di demandare al Servizio Finanziario la predisposizione degli atti necessari all’indizione della 
procedura per la concessione della gestione del servizio in oggetto. 

 
 
Quindi, costatata l’urgenza, con separata, favorevole e UNANIME votazione, resa ed accertata nelle forme 
di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 
174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 15 giugno 2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. DANIELA TURRINI 
 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 
174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 15 giugno 2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. DANIELA TURRINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sandruvi  Claudio  F.to Prosperini dott.ssa Manuela 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi 
dal 25/06/2018 al 09/07/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Montenars, lì  10/07/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Brollo 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA  ̀
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/06/2018, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17). 
 
 
 
  
Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’impiegato responsabile 
 Anna Brollo 

 


