
COAIUNE DI IWONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

oRrcrNALE g
Dehbera n. li5

Assenti: Assessote Furnari Ninuccra.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA D

det 29/r2/20t7

L'anno duemiladiciassette il gromo ventinove del mese di

x,:H'flilff n ::1,;:;*i:,"#::i:,; -*;

Presiede rl Sìndaco Anna Sidoq.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidente, consratato che
convenuri a delibetare 

".ìu^ o."foffit"iti.lr:;:;fegale' 
drchiara aperta la seduta ed invìta i

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

nte l,oggetto;
pareri ptescrìtu dall,aft. 53 della L. n. 1,42/.1990,
n. 48/ 1991,;

to;

DELIBERA

, sia nelìa parte narradva che ìn quella proposttrva.
ln medto, con sepalata ed unarum. ,oorron. _
ediatamente esecutiva, ex a.rt. 1,2, comma 2, della

occerro: pnìnoce ìrcrucerrr---
DELL'ESPLETAMENTo DEII.A GARA. =

sERvrzro or rnsonrme@

Sidoti Anna
=-,úuzzanca Rosatia

Sindaco
Assessote

Presenti Assend
X
XFumari Ninuccia

Buzzanca Francesco x
Sidotr Salvatore x

X



COTWUNE DI MONTAGNAREAI-,E
Prouincia di Messina

Proposta dl deliberazione della Giunta Municipate

PRoPoNENTE: ii Sindaco

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORII,RIA COh4LÌfìù-{l,E
NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.

FORMULAZIONL
PREMESSO CHE:
' in data 3111212017 è scaduto il contratto rep. No169 del 21102/2017 registrato preiso l',rfÍ'rcio
dell'Agenzia delle Entrate al no1525 - Serie lT e relativo all'afIìdamento del servizi,:, iji l'esorr:ria
fino al3l/l2l20l'î;
' per elfètto dell'art. 2i della Leggo n' 6212005, l'Ente non può piir proceder,: al iinnc'vo del
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, come precedenterìeúte plevi:iiJ ciaii'aÍ.
210. comma I ultirno perìodo. del D.Lgs. n" 26712000'.
' con la deliberazione di Consiglio Comunale n'52 del 29/ll/2017, esecutiva aì sensì .l,i legge" il
Consiglio Comunale ha:

- alforizzato I'indizione di gara per I'afhdamento in concessione del serr.izi:r .ii tesoreria
comunale per il periodo dal 01/01/201 8 al31/12/2020;

- approvato lo schema di convpnzione da stipularsi con I'lstituto dr creclilc ::t;r iis'rlta.nte
vincitore della gara in questione;

- demandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'cnte ì'inc,i;rione d:l1a
procedura di gara per I'affìdamento del Servizio di I'esoreria Comunale : la ;o:rcsclizi,:ne
delia rclari.,a convenzione;

CONSIDERATO CHE
' il lo comma dell'art. 2 i0 del D.l,gs. n" 26712000, nello stabilire che I'affidameo"o de j s,:rvizio di
tesoreria debba awenire mediante procedure ad evidenza pubblica e con modalitii clt: ,i;p:t:.'rro i

principi della concorrenzai
' per effetto del 2" comna dell'art . 210 del citato decreto, il rapporto del servizio di i-;:.:.icri.. ' .'rre

regolato in base ad una,:,rwenzione deliberata dall'organo consiliare dell'enLc:
' con la deliberazione or Consiglio Comunale no52 del 2911112017 si approl'ala r.rn rru'-r,,) sJ.^.€rr,a

di Convenzicne del senizic cii Tesoreria Comunale, indispensabile per proceticre arl'inclì;riore di un

nuovo band<l:
PRESO ATT0 di quanto sopra, si ritiene pertanto che sussistano le motivrzicnì Jer J,r.),)c(lere ad

una proroga tecnica per il iempo stretlamente necessario per I'espletamento cie lia I'ro<:erlrt a rii g,ara

ad evidenza pubblica;
EVIDENZIATO:

- che la giur ispru.iriLza nazionale ha altresì sancito la possibilità di proccc'.ere ,,li.L proroga
tecnica deì oontíatli di appalto degli tsnti Pubblici, consistenle in un mero sltl .irllerlto nel
tempo alla scadcnza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il r,.rslr) :e altre
clausole contrattuali (sentenza'Iar La'zio no 1062 del 1310212006);

- che la sopracitara sentenza, in altri termini, chiarisce che la proroga ti:cnica ihl dootriìtto
determina il s<llo clfetro del diltèrimcnto del te;'mine di scadenza del :appo:t,r. ít q-raie rt:sta

regolarù dalla cr,irr,enzione annessa all'atto di affrdamento di un ser,,,rzir. rterrt; : ri r:nn,)'"o

compùna rrna n ,o\ra negoziaz!onc con il medesimo soggeno. ossia ;:t rirno', tr .' e:irc;;1iù
dell':.lutonomia:regoziale c- pertanto, gli istituti della proroga lecnica e della rjrr,olaztone
del contrarto si otrf,:renziano. conseguentemente, sia sul piano giuridir:o-conceit.,ii',ìÈ. sia,ron
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GNAREALE
i Messina

lio di Stato. Sez. V. n" 9302 del 3ll12,2003 e Sez.
Y I n" 17 67 del 22/03 12002);

CONSIDEMTO CHE:
- la proroga tecnica, trattandosi di una creazione giurisprudenziale che autorizza alla

prosecuzione del contratto, è destinata ad evitare I'interruzione del ser"izio di une p.a.:
- il servizio di tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al frne di otteìîperare agli

adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la correlt.r e puntuaìe
gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente;

DATO ATTO che la proroga tecnica, essendo destinata all'individuazione del nuovo conrraente ìlon
potrebbe superare i l2 mesi secondo quanto si ricava in via analogica da quanto disposto dall'art. 23
della legge 62/2005;
RITENUTO che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento
dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO ALTRESI'che il Consiglio di Stato, sezione V, l1 maggio 2009, n. 2882, :;i è
pronunciato su questo argomento, riconoscendo I'eccezionalità dell'istituto in esarne, evìdenziarrdo
che le pubbliche amministrazioni sono avtorizzate ad utilizzare lo stnlmento detla proroga
contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizic, oubblico e

nelle more della ricerca del nuovo contraente;
VISTO che I'attuale soggetto Tesoriere (Credito Siciliano - Credito Vallei)inesr.'. all'uopo
interpellato in vie brevi. si dichiara disponibile alla proroga tecnica, ovviamente aìle medesime
condizioni e patti contrattuali previsti dalla convenzione già in essere e stipulata in data.7 ,.;022017;
RICHIAMATO I'O.EE LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per i motivi meglio esposti in nanativa, che qui si intendono approvati, richiamirti e riportati
integralmente:
l) DI PROROGARE TECNICAMENîE il conîratto rep. N" 169 del 21i02i2017 rcgistiato presso

I'uffrcio dell'Agenzia dellc Entrate al no 1525 - Serie 1T e relativo all'affidamenio del servizio di
Tesoreria fino al 3111212018 in essere con il Credito Siciliano, come da nota del I dicembrc 2017,
in considerazione dei fatto che è stato nuovamente dato awio alle orooedure volte
all'aggiudicazione del servizio di che trattasi;
2) DI CHIARIRE CHE la proroga del servizio di Tesoreria avverrà agli stessi patti e ccndiz,ioni
della convenzione esistente e che essendo destinata all'individuazione del nuovo c('r)i:'aent€' non
potrebbe superare i l2 nesi secondo quanto si ricava in via analogica da quanto discostr::lall'art 23

della legge 6212005;
5) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Credito Siciliano, affinché abbia conoscenza
dell'awenuta proroga teonica del servizio di tesoreria, nelle more dello svolgimenkr delìa
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g
COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina

I']ARERi SU[L\ PROPOSL\ SOPR-Ar INDICA-I'A. IISPIIL,SSI AI SENSI i)ll I.',\Ri. :'3 Dtl-l-A
1,. n. 142/1990, COMIì, !{FI{IFIPITO DÀLL'ART. 1, CONÍrILA, 1, LETT. 1) Dh,tl,,\ L.R. n. +fil i99:Lr

PER LÀ RF.GOL\RITr\' 'l I:CNICA
Si e AVORIì.V()LEI r.r..ON FìVOREVOLE/ NON DOVU'IO
1t, lJ

PER ],4 REGOLAÌI'f.\' i'ONTJ\BILE
Si esprime parcre FAVORIIVOLE/ NON
1i. 23((Z( Zo (T

Iiconomico-l ìin'.nziarìo

ÀTTEST,\ZIONE DET J ,\ COPF,RTLIRd I.ìTNAN7.IÀRL\, .1I SENSI DI]LL'AF.'I" 55, (]O\T,1,' i. I)[] . -.\
L. t.142/1990, CONÍL 1U'-(.F;PflO D,\LLlKl'. 1, C()IúNL\ 1, LETT. i) DLIIA I'J'.. r''. 1t'/1f ''

F]\VOREVOI,E DOVU"IO

scSucnre

(Xì(ìETTo: PRoRoG,\ TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMTTJNALE NELLE
MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.=

Il rclativo impegno di fDesa pcr

tì,
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Approvato e sottoscrittc:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è gtata pubblicata a!'Albo Pretorio onJine del Oornune per rrí anen/r per

15giorniconsecutivi,a"r02GEN,2018a|-,comepreSc'itoea||,art.11,
comma '1 , della L R. n. 4411991 .

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposrztni.

ll Resoonsabire dlell'albo,rn-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente dehberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-,'r4e de' Corr riìe per 15

giorni consecutir'i, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della LR n 4,? 'r991, dal

Montagnareale. li
ll Segretario rlornunale

Dott. Giuseppe Riccr":

IL SEG UNA,tE

- è divenuta esecutiva il

E Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 12, comma i L.t{. r..14,109;

12, comma 2, t-.R. n. 4411131';l

tl
Montagnareale, lì


