Delibera giuntale n. 101 del 05.11.2013

OGGETTO:

Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2014 – 2018 alla
CASSA RURALE OLLE SAMONE SCURELLE – BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA con contestuale approvazione
della convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE
−
la propria precedente delibera n. 81 del 25.09.2013, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si avviava la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento a trattativa
privata del servizio di Tesoreria e si approvava il capitolato speciale d’appalto per la gara
ufficiosa;
−
la propria precedente delibera n. 90 del 04.10.2013, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si modificava la delibera giuntale n. 81/2013;
−
la propria precedente delibera n. 100 del 22.10.2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale si nominava la commissione giudicatrice della gara per
l’affidamento del servizio di Tesoreria de qua;
DATO ATTO che con lettera dd. 27.09.2013 prot. 4697 venivano invitati i seguenti istituti di credito
aventi sede in Regione a formulare la loro migliore offerta per lo svolgimento del servizio di
tesoreria di questo Comune, sulla base del capitolato speciale approvato con la deliberazione
citata:
1. UNICREDIT BANCA –CARITRO spa- Via Martiri della Resistenza n. N. 15, Borgo Valsugana
(TN);
2. BANCA DI TRENTO E DI BOLZANO –Piazza dante n.7, Borgo Valsugana (TN);
3. CASSA RURALE OLLE SAMONE SCURELLE -Via IV Novembre , Borgo Valsugana (TN);
VISTI i verbali di apertura delle buste dd. 28.10.2013 e dd. 04.11.2013, e preso atto che sono
state presentate n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti istituti di credito:
- BANCA DI TRENTO E BOLZANO spa pervenuta in data 22.10.2013 prot. 5208;
- CASSA RURALE OLLE SAMONE SCURELLE -pervenuta in data 25.10.2013 prot. 5282;
VISTE le due offerte e ritenuto che in base ai criteri prestabiliti, la più vantaggiosa sia quella della
CASSA RURALE OLLE SAMONE SCURELLE, come si evince dal prospetto riepilogativo del verbale n.
2 dd. 04.11.2013;
NULLA avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione ed alla legittimità dell’intero
procedimento di valutazione;
ATTESO che l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L e
s.m., viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la
quale, in conformità all’apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell’istituto, le
modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze
e per le anticipazioni di cassa;
DATO ATTO che la convenzione ivi prevista e più espressamente richiamata dall’art. 47 del vigente
Regolamento di contabilità, è costituita dalle norme del capitolato speciale d’appalto e dalle
condizioni per la remunerazione delle giacenze, per le anticipazioni di cassa e per i giorni di valuta

da computare nelle operazioni e previsti nelle offerte presentate nella gara ufficiosa ad evidenza
pubblica;
VISTA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito, come previsto dal comma 2
dell’art. 25 del DPGR 28.05.1999 e s.m. (modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n.4/L);
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’istruttoria e di
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall’articolo
81 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e s.m.;
VISTO il TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e s.m.;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta
comunale presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare i verbali (n. 2) che allegati alla presente ne formano parte integrante e
sostanziale (sub A e B), trasmessi dalla Commissione, nominata con deliberazione giuntale
n. 100 dd. 22.10.2013, per l’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2014 –
2018.
2. Di aggiudicare, per le motivazione espresse in premessa e previa acquisizione della
documentazione di rito, alla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle Banca di Credito
Cooperativo - con sede in Borgo Valsugana (Tn) viale IV Novembre 20 - P.I. 00103170221,
il servizio di Tesoreria per il Comune di Castelnuovo per il quinquennio 2014 – 2018.
3. Di specificare che l’affido predetto viene effettuato sulla base del capitolato speciale per il
servizio di tesoreria approvato con delibera giuntale n. 81 dd. 25.09.2013, delibera giuntale
n. 90 dd. 04.10.2013, dell’offerta pervenuta in data 25.10.2013 prot. 5282 e sulla base
dello schema di convenzione che allegato (sub. C) alla presente forma parte integrante e
sostanziale.
4. Di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione della convenzione.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva, ai si
sensi dell’art. 79, comma 4, della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., stante la
necessità di procedere in modo celere con l’iter relativo all’aggiudicazione de qua.
6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, avverso il presente
provvedimento sono ammessi:
•
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R.
23.10.1998 n. 10.
•
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio n.____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA
PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018

L’anno duemilatredici il giorno _____________ del mese di ____________ nella sede comunale di Castelnuovo in Piazza municipio n. 1, sono presenti:
1)

il Segretario comunale, dott.ssa Silvana Iuni, domiciliata per la carica presso la

sede municipale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale che
rappresenta;
2)

il Signor _____________________________ nato a __________________ il

___________

residente

in

____________________________

via

________________ n.________, che interviene al presente atto in qualità di Presidente della Cassa Rurale di Olle Samone Scurelle Banca di Credito Cooperativo con
sede in Borgo Valsugana (TN) via IV Novembre n. 20 (C.F./P.IVA 00103170221);
PREMESSO
−

che con deliberazione giuntale n. 81 del 25.09.2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale si avviava la procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento a trattativa privata del servizio di Tesoreria e si approvava il capitolato speciale d’appalto per la gara ufficiosa;

−

che con deliberazione giuntale n. 90 del 04.10.2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, si modificava la delibera giuntale n. 81/2013;
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−

che con deliberazione giuntale n. 100 del 22.10.2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, si nominava la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento
del servizio di Tesoreria;

−

che con deliberazione giuntale n. 101 dd. 05.11.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, la Giunta comunale ha disposto l’affidamento del servizio di Tesoreria
alla Cassa Rurale di Olle Samone Scurelle Banca di Credito Cooperativo con sede in Borgo Valsugana;

−

in esito alla gara del 28.10.2013 proseguita in data 04.11.2013, come risulta dai
verbali della commissione allegati alla delibera giuntale n. ____/2013;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1.

Il servizio di Tesoreria del Comune di Castelnuovo è affidato con decorrenza

01.01.2014 e fino al 31.12.2018 alla Cassa Rurale di Olle Samone Scurelle Banca di
Credito Cooperativo con sede in Borgo Valsugana (TN) via IV Novembre n. 20
(C.F./P.IVA 00103170221).
2.

Nella gestione del servizio di tesoreria il citato Tesoriere dovrà attenersi alle leggi e

alle disposizioni emanate e che verranno emanate dalle Autorità competenti, nonché
a quelle contenute nel Capitolato speciale approvato con deliberazione giuntale n.
81 dd. 25.09.2013 modificata dalla delibera giuntale n. 90 dd. 04.10.2013

e

nell’offerta economica per l’affidamento del servizio di Tesoreria, acquisita al protocollo comunale n. 5282 di data 25.10.2013, che si allegano alla presente convenzione come parti integranti e sostanziali.
3.

Si precisa che non devono essere acquisite, nei confronti degli istituti di credito,

informazioni di cui al D.P.R. 252/1998 e s.m. (disposizioni in materia di certificazioni
antimafia).
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4.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’Istituto

di credito tesoriere.
5.

Il presente contratto redatto in bollo, è soggetto a registrazione solo in “caso

d’uso”, ai sensi dell’art. 4 parte II^ della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 nr. 131.

Letto, confermato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI CASTELNUOVO

PER L’AZIENDA DI CREDITO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Silvana Iuni

_____________
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