
              

 

 COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
  
Delibera n. 03                                                                                  del   11.01.2013 
 
 
OGGETTO:  Servizio di tesoreria comunale – Proroga tecnica. 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 16,00 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Vista la proposta n. 773 del 11.01.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 



 COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 773  del 1.01.2013 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale – Proroga tecnica. 
 

 
F O R M U L A Z I O N E 

Premesso che: 
� questo Comune, in vista della scadenza contrattuale del servizio di tesoreria comunale del 31 dicembre 

2012 con il Credito Siciliano S.p.A., nel mese di dicembre 2012, ha predisposto tutti gli atti previsti dal 
Decreto Legislativo n. 267/00 secondo le procedure regolamentari vigenti e nel rispetto del D.lgs 
163/2006 per un nuovo affidamento del servizio; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 7 dicembre 2012, veniva approvato lo schema di 
convenzione relativo all’affidamento del servizio di tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2013 - 
31.12.2015;  

� con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 453 del 
14.12.2012, veniva indetta gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio in questione ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) da esperirsi tra gli Istituti di Credito 
autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993, o a società per azioni 
appositamente abilitate o agli altri soggetti abilitati per legge, sulla base dei criteri e della convenzione e 
nel rispetto dei principi della concorrenza; 

� nel termine previsto dal bando di gara e, cioè, le ore 12:00 del 2.01.2013, non è pervenuta alcuna 
offerta per cui la Commissione di gara ha dichiarato la gara deserta; 

 
Considerato che questo Ente, per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato le motivazioni della mancata 
partecipazione alla gara dovrà sottoporre al Consiglio Comunale nuovi criteri e modalità per l’appalto in 
oggetto e successivamente indire una nuova gara; 
 
Vista la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale contratto rep. n. 148 del 
30/05/2011 registrata il 14/06/2011 con scadenza 31.12.2012, tra il Comune di Patti e il Credito Siciliano 
S.p.A.;  
 
Richiamata la nota prot. N° 34 del 04/01/2013, con la quale è stata richiesta al Credito Siciliano S.p.A., nelle 
more della nuova procedura di gara, la proroga del servizio di tesoreria dal 01/01/2013 al 31/03/2013 alle 
medesime condizioni; 
 
Richiamata la nota del Credito Siciliano S.p.A. assunta al protocollo N° 116 del 9/01/2013, con la quale 
veniva comunicato la disponibilità a prorogare il servizio di tesoreria Comunale fino al 31/03/2013 alle 
seguenti condizioni: 

� tasso d’interesse creditore: 0,20 (zerovirgolaventi) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, 
con liquidazione trimestrale degli interessi; 

� tasso d’interesse debitore: 4 (quattro) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, con 
liquidazione trimestrale degli interessi e franco commissioni di massimo scoperto; 

� compenso annuo richiesto per l’espletamento: del servizio di tesoreria  €  5.000,00 da rapportare al 
periodo di effettiva gestione del servizio.  

Visti: 
il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
il Decreto Legislativo n. 163/2006;  
il vigente Statuto Comunale; 
il vigente Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Legge n. 1/2012 art. 35 comma 13°; 

 
 
 
 
 



 
 

SI PROPONE 
 
 

1) di prorogare per la durata di tre mesi, con decorrenza dal 01.01.2013 e scadenza al 31.03.2013, la 
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria Comunale Rep. N. 148/2011 con 
scadenza 31.12.2012 attualmente in essere con il Credito Siciliano S.p.A. alle condizioni di 
seguito riportate: 
- tasso d’interesse creditore: 0,20 (zerovirgolaventi) punti in più del BCE tempo per tempo         
vigente, con liquidazione trimestrale degli interessi; 
- tasso d’interesse debitore: 4 (quattro) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, con 
liquidazione trimestrale degli interessi e franco commissioni di massimo scoperto; 
- compenso annuo richiesto per l’espletamento: del servizio di tesoreria  €  5.000,00 da rapportare 
al periodo di effettiva gestione del servizio; 
 

2) di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria tutti gli adempimenti conseguenti 
l’adozione del presente provvedimento. 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

f.to Rag. Nunzio Pontillo 
 Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 11.01.2013       

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 11.01.2013     

Il Responsabile dell’area ragioneria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 
 
 IL  SINDACO 

Anna Sidoti 
 

   
   
   

IL SEGRETARIO COMUNALE  L’ASSESSORE 
Vincenzo Princiotta  Salvatore Sidoti 

   
   
   
   
   

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

 
Montagnareale, lì ............... 
 
 

Il Responsabile 

 

   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune 15.01.2013 per quindici 
giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              Vincenzo Princiotta  
 
 
 
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 11.01.2013 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91: 

 

€ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
x  ai sensi dell'art.12, comma 2; 

€ ai sensi dell'art.16; 
 
 
Montagnareale, li  _____________  
                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                  Vincenzo Princiotta 
 
 
 


