
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 29 del 06.11.2020      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: ESAME   ED   APPROVAZIONE   SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER LO 

SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER IL 

PERIODO DALLO 01.01.2021 AL 31.12.2026         

 

 

L’anno duemilaventi addì sei del mese di novembre con inizio alle ore 20.30 con modalità 

videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 

sull’autonomia degli Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  

 

 

Assiste l’adunanza  il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 29 del 06.11.2020 

 

Oggetto: ESAME   ED   APPROVAZIONE   SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO  DEL  

SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER IL PERIODO DALLO 01.01.2021 AL 31.12.2026         

 

Il Vice-Sindaco Saramondi illustra l’argomento in oggetto. 

Al dibattito interviene il consigliere Bianchi, cui chiarisce il Vice-Sindaco Saramondi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione C.C. n. 8 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato il contratto di Tesoreria 
con il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Bedizzole Turano Valvestino (ora Banca Cassa Centrale – Credito 
Cooperativo del Nord Est Spa), per il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017, nel rispetto delle norme in quel tempo 
vigenti e alle medesime condizioni di cui alla Convenzione Rep. n. 687 del 30/11/2007;  

• con determina n. 30 del 28/06/2017, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata una proroga 
tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2017, alle medesime condizioni;  

• con determina n. 96 del 27/12/2017, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata una proroga 
tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/06/2018, alle medesime condizioni;  

• con determina n. 42 del 13/06/2018, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata una proroga 
tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2018 e comunque sino all’avvenuta aggiudicazione della 
nuova gara, alle medesime condizioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 24/11/2018, con la quale: 

• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023, previo 
espletamento di gara mediante procedura aperta; 

• è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 
del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 
 
VISTA la determinazione n. 6 del 29/01/2019 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per 
il periodo 2019/2023 mediante procedura aperta (art. 56 del d.lgs. n.163/2006) - CIG 7731107751” con la quale si 
prendeva atto che: 

• in data 11/01/2019 era stata indetta sulla piattaforma Sintel la procedura di gara, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2019/2023;  

• entro il termine delle ore 12.30 del giorno 25/01/2019, previsto dal bando di gara per l’aggiudicazione 
dell’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 2019/2023, non era pervenuta alcuna offerta 
e che pertanto la gara in argomento era da considerare deserta; 

 
CONSIDERATO che, a causa dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di 
assicurare l’espletamento della procedura di gara, la Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società 
Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2019  hanno garantito la continuità del servizio di tesoreria del Comune di Soiano del Lago, trattandosi di servizio 

pubblico indispensabile che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente; 

 
VISTE: 

• la determinazione n. 31 del 16/06/2020 con la quale si è proceduto alla formalizzazione delle proroghe tecniche del 
Servizio di Tesoreria del Comune di Soiano del Lago, all'attuale Tesoriere, Banca del Territorio Lombardo Credito 
Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, fino al 31/10/2020, in 
ogni caso, per il diverso periodo che si rendesse strettamente necessario per la conclusione del procedimento di 
gara sulla piattaforma Arca-Sintel per l’affidamento; 

• la determinazione n. 78 del 27/10/2020 con la quale si è proceduto, nelle more della definizione della procedura di 
affidamento della gara del servizio di tesoreria, ad una  ulteriore "proroga tecnica" all'attuale Tesoriere, Banca del 
Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo 
Italiano Spa, fino al 31/12/2020 e comunque fino al termine delle procedure di gara, alle medesime condizioni in 
essere (con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio), agli stessi patti 
e condizioni economiche e giuridiche di cui al precedente contratto, al fine di assicurare la prosecuzione del 
servizio e nel contempo consentire la stipula del nuovo contratto di tesoreria al termine della procedura in corso; 

 



 

 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.L. 14.08.2020, n. 104 “Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali”;  

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi 
dell’art. 210 D.Lgs. n. 267/2000, atteso che trattasi di servizio obbligatorio ed indispensabile; 
 
PRESO ATTO dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il  periodo dal 
01/01/2021 al 31/12/2026, di cui in allegato; 
 
ATTESO CHE, in merito alla procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto Tesoriere e ad ogni altro 
adempimento connesso alla gara, provvederà, con proprie determinazioni, il Responsabile dell’Area Finanziaria 
mediante le procedure di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 
32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, secondo cui “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...) L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;  
 
VISTO l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sottosoglia comunitaria, tramite mercato elettronico per 
effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 208, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, specialmente il Capo XII;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal competente Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al 
voto 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale, per il periodo dallo 01/01/2021 al 31/12/2026, in allegato alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo 
affidamento del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione mediante la procedura di gara di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 
55/2019, tramite strumenti di acquisto elettronici; 

3) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 
portale istituzionale del Comune www.comune.soianodellago.bs.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti 
conseguenti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.   11    consiglieri presenti ed aventi 
diritto al voto 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 18/11/2020 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno   18/11/2020   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  18/11/2020 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  14/12/2020    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


