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PROVINCIA DI CASERTA
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Verbale di Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale
N. 1 del 30/12/2020
Oggetto: Approvazione schema convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, quinquennio
2021/2025
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 16:55, il Commissario prefettizio
Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 130058 del
18.12.2020, adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti al Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.
Si dà atto che la riunione avviene a distanza in videoconferenza a mezzo di sistema telematico che consente
di identificare con certezza i partecipanti e garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 d.lgs. n.
267/2000.

Premesso che:
- il servizio di tesoreria comunale è attualmente gestito dalla Ge.Te.T spa, giusta convenzione stipulata in data
22.4.2011;
Rilevato che si rende necessario procedere a nuovo affidamento;
Richiamato l’art. 210 del d.lgs. 267/2000, secondo cui “1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i
principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta,
al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una
convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.”;
Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione contenente le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed
economico che regolano il servizio;
Esaminato lo schema di convenzione allegato sub A;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dalla legge;
Visti:
- il d.lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale,
PROPONE
1. Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, lo schema
di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria, allegato sub “A”, per il quinquennio 2021/2025, che
contiene le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;
3. Demandare al Responsabile dell’Area finanziaria l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare
esecuzione alla presente deliberazione;
4. Dare atto che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il
contenuto;
5. Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere nel più breve tempo possibile al nuovo
affidamento del servizio.

Proposta di Delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunale Num. 28 AREA II FINANZIARIA del 17/11/2020 ad oggetto: Approvazione schema convenzione per la gestione del
servizio di tesoreria, quinquennio 2021/2025

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/12/2020
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Stefania Rodà

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 30
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 13/01/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 13/01/2021

Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 30/12/2020 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 30/12/2020
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

