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Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 

 
OGGETTO: 

CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER 
IL PERIODO 01-01-2019 - 31-12-2023 - ESAME E APPROVAZIONE 
BOZZA DI CONVENZIONE. .           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco Presente 

2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco Presente 

3. PETTAVINO Guido - Assessore Presente 

4. AUDISIO Mirella Margherita - Consigliere Presente 

5. PICCONI Franco - Consigliere Assente 

6. CERBO Antonio - Consigliere Ass.Giust. 

7. FENOGLIO Luigi - Consigliere Presente 

8. NEGRETTI Enrico - Consigliere Ass.Giust. 

9. REVELLI Francesco - Consigliere Presente 

10. CLERICO Domenico - Consigliere Presente 

11. BALLARE' Franco - Consigliere Presente 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo nella sua qualità 

di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato regolarmente scritto 
nell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Preso atto che l’art. 210, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che l’affidamento 

del Servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 

stabilite nel Regolamento di contabilità dell’ente; 

Considerato che l’art. 84 del vigente Regolamento di contabilità stabilisce che l’affidamento 

del servizio di Tesoreria venga effettuato a seguito di gara ad evidenza pubblica secondo la 

legislazione vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione; 

Richiamato l’art. 210, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che il 

rapporto per l’affidamento del servizio di Tesoreria viene regolato in base ad una 

convenzione deliberata dal Consiglio Comunale dell’Ente; 

Considerato che il Servizio di Tesoreria comunale, attualmente svolto dalla U.B.I. S.p.A., è in 

scadenza il 31/12/2018, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del 

servizio per la durata di anni cinque dal 01/01/2019 al 31/12/2023; 

Ritenuto indispensabile procedere al più presto all’indizione della gara d’appalto; 

Esaminato lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A); 

Acquisiti preventivamente i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano  

DELIBERA 

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente atto deliberativo; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 84 del 

Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione relativo al rapporto 

per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2019-2023, allegato al 

presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 84 del Regolamento comunale di contabilità; 
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4. di autorizzare la Responsabile del Servizio finanziario alla sottoscrizione e stipula 

della convenzione nello schema sopra approvato, nonché di demandare alla stessa 

gli adempimenti esecutivi e gestionali dipendenti dal presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere in merito; 

Con successiva, separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
F.to : FRUTTERO Angelo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Fenoglio D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Servizio 
Finanziario 

Favorevole 27/11/2018 Fenoglio D.ssa 
Laura 

Firmato 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 12/12/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
 
     , lì 12/12/2018 Il Segretario Comunale 

F.toFenoglio D.ssa Laura 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 12/12/2018 Il Segretario Comunale 

Fenoglio D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-nov-2018 
 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 
 

Limone Piemonte, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Fenoglio D.ssa Laura 

 

 


