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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17   Del  25-05-2018 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE . 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 25-05-018 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione Servizio di Tesoreria Comunale . 

 

La convenzione di Tesoreria attuale è in scadenza al prossimo mese di giugno. Si è provveduto a 

riproporre una nuova convenzione. Si evidenzia che la modifica più importante rispetto alla 

convenzione precedente è l’importo del servizio che sale a €.2.600,00 a fronte degli attuali 

€.1.500,00. 

Il Consigliere Malugani Carlo (Gruppo di Minoranza Consiliare ) chiede come avverrà l’affidamento 

del servizio. Il Segretario risponde che si procederà mediante affidamento diretto all’attuale tesoriere 

, stante le enormi difficoltà nel trovare banche disponibili ad assumere il servizio sperimentata nei 

comuni di Monte Marenzo e Carenno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Considerato che il prossimo 30 giugno dicembre 2018 scadrà il contratto stipulato con la Ubi Banca 

Spa (ex Banca Popolare di Bergamo) per l’espletamento del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01/01/2012 -31/12/2017, per cui si rende necessario avviare le procedure per l’affidamento 

del servizio in argomento;  

Visto l’art. 210 del D.Lgs 267/2000 che prevede che l’affidamento di tale servizio venga effettuato 

mediante procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;  

Visto il D.lgs 50/2016, che costituisce l’attuale disciplina per individuare le modalità di scelta del 

contraente delle pubbliche amministrazioni; 

 Atteso che, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del citato D.Lgs 267/2000 il rapporto con il tesoriere 

viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;   

Visto l’allegato schema di convenzione costituito da n. 24 articoli che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 

tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000;   

Con votazione favorevole unanime  espressa nei modi e nelle forme di legge dai 10 consiglieri 

presenti e votanti,   

DELIBERA  

1) Di approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale 

per il periodo dall’ 1.7.2018 al 30.06.2023, costituito da n.24 articoli che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione.  

2) Di stabilire che l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga secondo le 

procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016.  

3) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti conseguenti per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria.  

 

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

d.lgs. n. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

06-06-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 21-06-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 06-06-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-05-2018 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 25-05-2018     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


