
                                                               

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.   179  
della Giunta Comunale

 Seduta 16/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AFFIDATO ALL’ATI TRA CASSA 
RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA E CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A – RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2020 – 
31.12.2020.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Dicembre alle ore 18:25 nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Componente P.     A.G.    A.I.
NICOLUSSI LUIGI X   
DONINI MAURO X   
DONINI ANNA ROSA X   
PIFFER ALESSANDRO X   
VIOLA GUERRINO X   

Assiste il Segretario FEDERICA GIORDANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor NICOLUSSI LUIGI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AFFIDATO ALL’ATI TRA CASSA 
RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA E CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A – RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2020 – 
31.12.2020.

Relazione.

Risulta in scadenza al 31.12.2019 la convenzione di Tesoreria stipulata tra l'ATI composta da 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - capofila mandataria - con sede legale in Storo e la 
Cassa Centrale Banca  Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. - mandante - con sede legale a 
Trento, per la gestione in concessione del servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2017 al 
31.12.2019, alle condizioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione del 
15.03.2017 rep. 498, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 26.10.2016, 
esecutiva, di indizione del confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio e nella 
deliberazione n. 3 dd. 11.01.2017 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva.

L'articolo 6 della convenzione prevede “La presente convenzione ha la durata di anni tre dal 01 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. La scadenza dello stesso coincide con la scadenza 
dell'esercizio finanziario. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al Tesoriere in 
carica, senza ricorso alla gara, d'intensa fra le parti, per non più di una volta e per il periodo di 
tempo non superiore all'originario affidamento ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di contabilità e 
dell'art. 25, comma 3 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 4/L, qualora ricorrano ragioni di accertata convenienza e di interesse pubblico e il 
rinnovo sia consentito dalla normativa”.

Con nota di data 11 ottobre 2019, prot n 6308 si è chiesto all'ATI Cassa Rurale Giudicarie 
Valsabbia Paganella BBC e Cassa Centrale Banca  Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. la 
disponibilità al rinnovo della convenzione per il triennio 01.01.2020  31.12.2022 alle condizioni già 
previste nell'attuale convenzione, o nell'eventualità ci fosse la possibilità, migliorative.

Con nota di data 11.11.2019 pervenuta in data 12.11.2019 al prot. 6960 la Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella BBC ci ha informato che per ragioni di economicità del servizio 
non sono più disponibili a rinnovare la convenzione alle condizioni attuali, dando la possibilità di un 
rinnovo con un compenso annuo di euro 6.000,00.

Alla luce di quanto sopra, in vista della scadenza e della non possibilità di rinnovo della 
convenzione in quanto l'istituto non è in grado di garantire le stesse condizioni già previste 
nell'attuale contratto e in base alle modifiche normative, risulta necessario procedere con gli 
adempimenti deliberativi finalizzati ad attivare una nuova procedura per l'affidamento del servizio 
di Tesoreria comunale.

Nell'attuale contesto economico-finanziario, che risente della prolungata congiuntura economica 
sfavorevole, sono evidenti i mutamenti delle condizioni di mercato, dei tassi di interesse e delle 
disponibilità di risorse finanziarie. Al fine di favorire la partecipazione di operatori economici alla 
gara, considerati gli esiti delle procedure di aggiudicazione del servizio di Tesoreria che 
prevedevano la gratuità del servizio stesso, indette recentemente da parte di altri enti, si rende 
opportuno pubblicare, prima della procedura di confronto concorrenziale, pubblicare un avviso di 
manifestazione di interesse, rispetto alla convenzione attualmente vigente, con una forma di 
remunerazione del servizio per renderlo maggiormente appetibile.

Risulta poi necessario procedere con l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di 
Tesoreria e procedere con un confronto concorrenziale con aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, 



comma 6 della L.P. 2/2016.

Il responsabile del servizio finanziario ha rilevato come si potrebbe andare incontro a disguidi con 
l'eventuale passaggio da un istituto di credito ad un altro in corso d'anno, e pertanto si è ritenuto 
opportuno sentire l'attuale Tesoriere per verificare la possibilità di una proroga di un anno, alle 
stesse condizioni economiche precedenti, per dare il tempo di eseguire il confronto concorrenziale 
e affidare l'incarico con il 01.01.2021.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione e fatte proprie le considerazioni anche ai fini della motivazione del presente atto;

verificato che entro il 31.12.2019 non è possibile procedere con un nuovo affidamento del servizio 
di Tesoreria.

Considerato che la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con nota di data 10.12.2019 ns 
prot. 7592 ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo dal servizio di Tesoreria per il periodo 
01.01.2020 al 31.12.2021 alle condizioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella 
convenzione del 15.03.2017 rep. 498;

Richiamato ora l'art. 210 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 in base al quale 
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.

Ritenuto pertanto, per quanto detto, di rinnovare l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il 
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 all'ATI composta da Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella- - capofila mandataria - con sede legale in Storo e la Cassa Centrale Banca  Credito 
Cooperativo del Nord Est S.p.a. - mandante - con sede legale a Trento, mantenendo le medesime 
clausole del contratto in corso.

Osservata l'urgenza di procedere in merito e quindi la necessità di dichiarare la presente 
immediatamente esecutiva.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 sulla presente proposta di 
deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 sulla medesima proposta di 
deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di 
regolarità contabile; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione consiliare n. 42 del 30.12.2014;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 4 del 24.01.2018;



Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.01.2019 avente ad oggetto "ESAME ED 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 E NOTA DI 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021";

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di rinnovare, per quanto in premessa, l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di 
Molveno all'ATI composta da Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - capofila 
mandataria - con sede legale in Storo e la Cassa Centrale Banca  Credito Cooperativo del 
Nord Est S.p.a. - mandante - con sede legale a Trento, per la gestione in concessione del 
servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2020, alle condizioni e nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella convenzione del 15.03.2017 rep. 498 registrato presso l'Agenzia 
delle Entrate di Trento in data 21.03.2017 al n. 12 serie 69-I.

2. Di specificare che il rinnovo dell'affidamento viene effettuato sulla base della lettera della Cassa 
Rurale Giudicarie Valsabbia di data 10.12.2019 ns prot.7592, con la quale lo stesso Istituto di 
Credito si dichiara disponibile al rinnovo del contratto di Tesoreria in corso, alle medesime 
condizioni e clausole previgenti, ritenendo che ciò soddisfi le ragioni di accertata convenienza 
ed interesse pubblico perseguito.

3. Di evidenziare che detta proroga sarà formalizzata mediante sottoscrizione elettronica di una 
copia del presente provvedimento da parte del legale rappresentante della Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia (tesoriere capofila), incaricando il responsabile del servizio finanziario di 
quanto necessario a tal fine

4. Di comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia 

5. Di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 - 4° comma L.R. 3 maggio 2018 
n. 2.

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 
giorni ex art. 29 all.a D.lgs. 104/010, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.-



ALLEGATO A)

Comune di Molveno - Pareri di Legge

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AFFIDATO ALL’ATI TRA CASSA 
RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA E CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A – RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2020 – 
31.12.2020.

Parere di regolarità tecnico amministrativa:  SERVIZIO SEGRETERIA

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, si attesta che la presente proposta di 
deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di 
regolarita' tecnico - amministrativa.

- parere FAVOREVOLE

 F.to Il Responsabile

16/12/2019 FEDERICA GIORDANI

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di 
deliberazione si esprime:

- parere FAVOREVOLE

F.to Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria

16/12/2019 ATTILIO GIORDANI



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

 Il Sindaco Il Segretario
F.to LUIGI NICOLUSSI F.to FEDERICA GIORDANI
_____________________________________________________________________

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 16/12/2019 ai sensi dell'art. 
183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2.

Lì 16/12/2019
F. TO IL SEGRETARIO
FEDERICA GIORDANI

_______________________________________________________________________

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione 
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).


