
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 101/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI TESORERIA – APPROVAZIONE MODALITA' ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di  novembre alle ore  20,30 nella sala delle

riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è

radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:

Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA  DANIELE  nella  sua  qualità  di

Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita

quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale

e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e

valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme

pattizie (art. 209 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.).

Ai sensi dell'art. 203 “Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria” del Codice degli Enti Locali della

Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., così

come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 08 agosto 2018, n. 6, i Comuni hanno

un servizio di Tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge;

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L.P. 09.12.2015 n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di

contabilità  1979  e  altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”, agl Enti locali si applicano anche gli articoli da 209 a 233 bis del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. l'affidamento del servizio di Tesoreria deve essere effettuato

mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente, con

modalità che rispettino i principi di concorrenza, e il rapporto viene regolato in base a una convenzione

deliberata dall'organo consigliare dell'Ente.

Risulta  in  scadenza  al  31  dicembre  2019  la  convenzione  per  il  Servizio  di  Tesoreria  per  il  Comune  di

Campodenno e  delle  cinque ASUCC di  Campodenno,  Dercolo,  Quetta,  Lover  e  Termon  stipulata per  il

periodo 01/01/2015 – 31712/2019 ed ancora in essere in regime di proroga tecnica fino all’individuazione

del nuovo gestore,  nelle more dell'espletamento della procedura di gara di affidamento del servizio sulla

base degli elementi significativi del Comune di Campodenno.

Con deliberazione esecutiva del consiglio comunale n. 34 dd. 28/11/2019 è stato:

– approvato lo schema di  convenzione e l'allegato capitolato per l'affidamento in concessione del

Servizio di Tesoreria del Comune di Campodenno per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2019.

– dato a atto che il Servizio di Tesoreria per il Comune di Campodenno sarà affidato mediante invito a

confronto  concorrenziale,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa.

– Demandato alla Giunta Comunale l'approvazione della lettera di invito e degli allegati  schemi di

offerta tecnica ed economica e i relativi parametri di valutazione.

Dato atto che il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito

e che si sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 il valore del contratto stimato a base di gara è

pari ad Euro 26.500,00 ed è quindi al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della GP n. 1392 dd. 11.07.2013 “Modalità di

utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 06 luglio 2012. n. 95 (c.d. Spending

review”), convertito, con modificazioni , dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio

1990,  n.  23”  ha reso vincolante il  sistema di  acquisizione di  beni  e  servizi  tramite  il  sistema Mercurio

intendensosi sia le convenzioni APAC sia il MEPAT. La Legge n. 132/2002 e s.m. Prevede per i beni e servizi

oggetto di strategie comuni di acquisto (energia elettrica, gas metano, telefonia fissa e mobile, carburanti di

rete) la stipula di convenzioni quadro il cui utilizzo è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche. Per i beni

e servizi non oggetto di strategie comuni l'approvvigionamento deve avvenire in via prioritaria avvalendosi

del  mercato  elettronico  gestito  da  APAC  (MEPAT),  in  mancanza  utilizzando  gli  strumenti  di  acquisto  di

CONSIP e solo in subordine con procedure concorrenziali di scelta del contraente che possono essere svolte

anche in via telematica. La disciplina nazionale va letta coordinatamente con le previsioni di cui al comma 4,

5 e 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti (Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 –

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento).

Il  comma 6 prevede in  generale,  per  i  beni  e servizi  non oggetto  di  strategie  di  acquisto  comuni,  che



l'approvvigionamento avvenga:

– in via prioritaria avvalendosi del mercato elettronico gestito da APAC (MePat);

– in mancanza, utilizzando gli strumenti di acquisto Consip (cioè MePA convenzioni e accordi quadro);

– solo  in  subordine,  con  procedute  concorrenziali  di  scelta  del  contraente,  le  quali  possono

ovviamente essere svolte anche in via telematica;

 

e conferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del

sistema pubblico provinciale di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquanta

euro (L.P. 1/2019 art. 14) senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti

nel mercato elettronico o in caso di comprovata urgenza.

Visto che nel  caso di  specie è possibile procedere avvalendosi  del  mercato elettronico gestito da APAC

(MePat)  a  mezzo  di  trattativa  diretta  in  quanto  esiste  il  bando  di  abilitazione  relativo  alla  categoria

merceologica “Servizi  assicurativi  e  bancari”  che  permette agli  operatori  eventualmente  interessati  alla

gestione del servizio di tesoreria di iscriversi al bando stesso per poter poi essere inviati attraverso apposita

richiesta di offerta per l'aggiudicazione del servizio.

Ritenuto  quindi  di  individuare  gli  istituti  di  credito  da  invitare  alla  procedura  negoziata  mediante  una

preventiva indagine di mercato a cui seguirà la gara che verrà esperita con modalità telematica sul mercato

MEPAT. L'affidamento del servizio in parola risulta ormai di scarso interesse per gli Istituti di Credito e quindi

la manifestazione di interesse limita l'insuccesso della procedura di affidamento.

Si ritiene quindi opportuno avviare la procedura della manifestazione di interesse ai soggetti operanti in tale

ambito con informativa dei parametri di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del

D.Lgs. 50/2016, adeguatamente pubblicizzata.

Considerato  che  l'aggiudicatario  verrà  individuato  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa, ai sensi artt. 16 e 17 della LP 2/2016 attesa la peculiarità del servizio che necessita di una

valutazione non solo economica, comunque prevalente, ma anche di carattere qualitativo.

Esaminato  il  testo  dell'avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  del  servizio

tesoreria così come predisposto dagli uffici comunali e allegato al presente provvedimento.

Rilevato che nel bilancio di previsione 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021, risultano prudenzialmente

stanziati gli importi di spesa necessari al sostenimento degli oneri previsti dal capitolato di tesoreria, al fine

di consentire l'impegno della spesa derivante dal compenso da riconoscere al tesoriere per l'espletamento

del servizio; rilevato altresì che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 saranno previsti

gli opportuni stanziamenti di bilancio per la predetta spesa.

Vista la proposta di deliberazione agli atti.

Visti:

° il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del

03.05.2018  n.  2  con particolare  riferimento  all’articolo  126  relativo  alla  figura  dei  dirigenti  ed  alle

competenze loro attribuite.

° lo  Statuto  Comunale  approvato  con deliberazione  consiliare  n.  13  di  data  31.03.2009  e  da  ultimo

modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 09.04.2019;

° Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di

data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

° il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con

DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

°  la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 09/04/2019, esecutiva a termini di legge con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Campodenno  per gli esercizi 2019-2021, con i 

relativi allegati;

° la  deliberazione  giuntale  n.  26  del  18.04.2018,  esecutiva  a’  termini  di  legge,  con  la  quale  è  stato

approvato il PEG per l’anno 2019;

° la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. Art. 203.

° il D. Lgs. 23/06/2001 n. 118 disposizioni in materia di armonizzazione contabile.

 



Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 53

della della L.R. 03.05.2018 n. 2;  

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi

dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale ai sensi

dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Sentito il Sindaco di procedere all'adozione della presente deliberazione  immediatamente esecutiva al fine 

di garantire l’espletamento della gara per l’individuazione del tesoriere comunale e delle cinque Asucc entro

il 31/12/2019;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

1) di individuare gli istituti di Credito da invitare alla procedura negoziata mediante una preventiva  

indagine di mercato a cui seguirà la gara che verrà esperita con modalità telematica sul mercato  

MEPAT;

2) di approvare l’allegato modello di avviso di manifestazione di interesse che verrà pubblicato all’albo 

telematico del Comune di Campodenno e sul Sito istituzionale – sezione Trasparenza per 15 gg  

consecutivi;

3) di  individuare  il  segretario  comunale  quale  incaricato  degli  adempimenti  successivi  al  fine  di  

individuare il tesoriere comunale e delle cinque ASUCC di Campodenno, Dercolo, Quetta, Lover e 

Termon per il quinquennio 2020/2024;

4) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

5) Di inviare,  contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,  copia  della presente deliberazione ai  

capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

6) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 

della L.R. 03.05.2018 n. 2;

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.

Lgs. 02.07.2010 n. 104;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai

sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.

Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai

sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.

Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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