
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 51 del 05-10-2020
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO CONVENZIONE PER
UN PERIODO DI CINQUE ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 23:10 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01.01.2016 – 31.12.2020;
ATTESO che in data 07 settembre 2016, a seguito di esperimento di apposita procedura ad evidenza
pubblica, è stata sottoscritta la convenzione per l'espletamento, da parte della Banca di Pescia – Credito
Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Pescia (PT) Via Alberghi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA
00158450478, del servizio di tesoreria tra questo ente e la citata Banca (Rep. n. 3810/2016) per il periodo
01.01.2016 – 31.12.2020;
ATTESO che il 31.12.2020 andrà in scadenza il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale
con la suddetta banca nel frattempo divenuta Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo – Società
Cooperativa - con sede in Pescia (PT) Via Alberghi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA 00158450478;
CONSIDERATO che:
- la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta è ammessa al primo comma
dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 4, della citata convenzione è stata prevista, al termine dei 5 anni di durata della convenzione
medesima, d'intesa fra le parti e per non più di una volta, la possibilità del rinnovo del rapporto in essere,
previa adozione di atto deliberativo da parte dell’ente, qualora ricorrano i presupposti applicativi di legge;
- che il servizio di tesoreria comunale gestito dalla Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo – Società
Cooperativa è stato svolto in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambe le parti;
EVIDENZIATO che:
- con lettera in data 28.08.2020 prot. n. 7667 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto alla Banca
di Pescia e Cascina la disponibilità al rinnovo della attuale convenzione ai medesimi patti e condizioni nella
stessa convenzione contenuti, per ulteriori 5 anni, così come previsto dall'art. 4 della medesima;
- la Banca di Pescia e Cascina., con lettera del 11.09.2020 , pervenuta in data 12.09.2020 e registrata al
protocollo generale dell'Ente al n. 8210, ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo per un ulteriore
quinquennio dal 01.01.2021 al 31.12.2025 della convenzione in essere, alle medesime condizioni già
applicate;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3580/2013 che ha ravvisato come argomento positivo a favore
dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale (se espressamente previsto dalla lex specialis), la formulazione
dell'art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi
pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
RILEVATO che la suddetta pronuncia ha affermato "… la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per
un tempo determinato e limitato quando la stessa sia, ab origine, prevista negli atti di gara e venga esercitata
in modo espresso e con adeguata motivazione";
VISTO il parere dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno il
quale, tenuto conto anche del parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato, afferma che il rinnovo è intendersi
ammesso a condizione che sia previsto nel bando di gara e nello schema di contratto, al fine di rendere edotti
i concorrenti sulla possibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale e poter tenere conto di tale
possibilità nella formulazione dell'offerta economica e che, in fase di rinnovo, non siano apportate
modificazioni al contratto inizialmente stipulato. Inoltre, il rinnovo programmato è richiamato anche dall'art.
35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che lo include espressamente tra gli elementi da tenere in considerazione
per il calcolo del valore dell'appalto;
DATO ATTO che, in base alle direttive Comunitarie che prevedono il rispetto dei principi di libera
circolazione di beni e servizi, di trasparenza e di par condicio tra gli operatori economici il rinnovo, essendo
stato esplicitamente previsto nel bando originario, non lede alcuno dei principi richiamati;
VISTO il vigente regolamento di contabilità ed in particolare gli artt. dal 58 al 62 del Titolo VI denominato
"Il Servizio di Tesoreria";
ATTESO che il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del Servizio di
Tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'ente;
RITENUTO, pertanto, nell'interesse dell'Ente procedere al rinnovo del servizio di tesoreria con l'operatore
economico già convenzionato per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 alle medesime condizioni previste
nella convenzione vigente, fatto salvo l’adeguamento della stessa, già operativo dall’esercizio 2019, alle



nuove normative di cui al PSD2, la cui applicazione obbligatoria, per espressa disposizione normativa,
riguarda aspetti convenzionali che non si ritiene modifichino in modo significativo il rapporto contrattuale tra
la singola amministrazione e il suo tesoriere;
RILEVATO che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e smi,
ai sensi di quanto determinato dall’AVCP con determinazione n. 4 del 07/07/2011 – punto 4.2, gli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dal presente atto sono considerati assolti con l’attribuzione del
codice identificato di gara, che per il presente affidamento è il seguente: CIG Z1B2E97CBC;
DATO ATTO che per le motivazioni sopra esposte e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon 
andamento del servizio si ritiene pertanto di esercitare l’opzione del rinnovo del contratto prevista in
convenzione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
TUTTO ciò premesso e considerato;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

di approvare, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e1.
sostanziale del dispositivo;

 
di procedere, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, al rinnovo del servizio di tesoreria con la2.
Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo – Società Cooperativa - con sede in Pescia (PT) Via
Alberghi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA 00158450478, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025,
da attuare secondo le modalità previste dalla convenzione già sottoscritta da entrambe le parti
repertoriata al n. 3810/2016;

 
di dare atto che l'onere di spesa per il servizio "de quo" a carico del Comune di Uzzano rimane3.
invariato rispetto a quanto previsto nella convenzione Rep. n. 3810/2016, come integrata nel corso del
2019 ai fini dell’adeguamento alle nuove normative di cui al PSD2;

 
di dare atto che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e4.
smi, ai sensi di quanto determinato dall’AVCP con determinazione n. 4 del 07/07/2011 – punto 4.2, gli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dal presente atto sono considerati assolti con
l’attribuzione del codice identificato di gara, che per il presente affidamento è il seguente: CIG 
Z1B2E97CBC;

 
di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario Associato di trasmettere a mezzo posta elettronica5.
certificata il presente atto alla Banca di Pescia e Cascina a completamento dell’iter di rinnovo come
previsto dall’articolo 4 della convenzione repertorio 3810/2016;

 
6.   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
TUEL;
 

7.    di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai



capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 51 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO CONVENZIONE
PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  05-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO CONVENZIONE
PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  05-10-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO CONVENZIONE PER
UN PERIODO DI CINQUE ANNI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22-10-2020 per 15 giorni consecutivi.

22-10-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


