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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 30/05/2016

OGGETTO:

Modifica Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 26/11/2015 - Art. 210 c. 2
D. Lgs n. 267/2000: approvazione schema convenzione di tesoreria.

L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Maggio, alle ore 17,00, nella sala
consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con
avviso prot. 2839, del 20/05/2016, risultano presenti i signori consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7

CONSIGLIERE
COZZA Francesco
DONATO Mario
FERRARO Dino
FERRARO Loris
INTRIERI Rosarino
MARSICO Gianluca
PRINCIPE Mario
ASSEGNATI N. 13

PRESENTE

N

SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

8
9
10
11
12
13

IN CARICA N. 13

CONSIGLIERE
PUGLIESE Andrea
VENTURA Orena
ACRI Francesco
MAGNELLI Salvatore
COZZA Amedeo
IMBROGNO Sante

PRESENTI N. 8

PRESENTE
SI
SI
NO
NO
NO
SI

ASSENTI N. 5

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 17,15 dichiara aperta la
seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive,
referenti e di assistenza.
La seduta è pubblica.
Il Sindaco illustra la proposta che contiene una modifica rispetto al precedente schema,
determinata dall’opportunità di dare esecuzione a specifiche direttive comunitarie.
Richiamata la Deliberazione n. 27 del 26/11/2015 con la quale è stata approvato lo
schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria;
Visto che nello schema di convenzione è prevista la durata per il quinquennio
2016/2020;
Vista la Legge di stabilità 2016 con la quale viene restituita ai Comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti la possibilità di procede autonomamente per gli
acquisti di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, senza l’obbligo di
ricorrere alle forme aggregate;
Tenuto conto che sulla piattaforma asmecomm da una verifica effettuata risulta
iscritta una sola banca;
Considerato che modificando la durata della convenzione da 5 a 3 anni, l’Ente avrà
un risparmio anche in termini monetari, evitando pubblicazioni su quotidiani e
quan’altro;

Preso atto che il Responsabile del settore finanziario ha predisposto schema di
convenzione per l’affidamento del servizio in questione, come da schema allegato al
presente atto sotto la lettera “A”;
Visto l’art. 210 del D. Lgs. N. 267/2000
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm. sul presente
provvedimento è espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal
responsabile del Settore Finanziario.
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco.
Con voti favorevoli otto; contrari zero; astenuti zero, su otto presenti, resi nei modi di
legge.
DELIBERA
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo.
1. Di modificare per i motivi in premessa specificati la durata della convenzioni (Art.1 da
anni 5 a 3. )
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Settore
finanziario, per gli atti di competenza
3. Di dichiarare, con successiva votazione, voti favorevoli otto; contrari zero; astenuti
zero, su otto presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, c. 4, DLgs 267/2000.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000:
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole.
Data 17/05/2016

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole.
Data 17/05/2016

SETTORE FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA

SETTORE FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL PRESIDENTE
f.to Andrea PUGLIESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro MANNA

La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi.
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 433
Data 01/06/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

IL MESSO COMUNALE
f.to Stefano PRINCIPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

E’ divenuta esecutiva, perché:
Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal
01/06/2016 al 16/06/2016 .
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della
pubblicazione.
Data ______________
Data 30/05/2016
IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Pietro MANNA
f.to Dott. Pietro MANNA

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________

