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UNIONE DI COMUNI

MARCA OCCIDENTALE
Resana – Castello di Godego – Vedelago – Loria – Riese Pio X

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL’UNIONE
N. 4 DEL 7 GIUGNO 2016
ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO:

APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVENZIONE
PER
LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DI
COMUNI MARCA OCCIDENTALE ANNI 2016-2019.

L’anno duemilasedici addì sette del mese di giugno, alle ore 20 e 30, nella sala Consigliare del
Comune di Vedelago, Comune nel quale ha sede l’Unione, di Comuni Marca Occidentale, per
determinazione del Presidente dell’Unione, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio
dell’Unione.
Cognome e Nome
Carica
Presente
Assente
1. ANDRETTA CRISTINA
Presidente dell’Unione
x
2. BINOTTO
DIEGO
Consigliere
x
3. REGINATO GLORIA
Consigliere
x
4. GUIDOLIN ALESSIA
Consigliere
x
5. GUIDOLIN MICHELE
Consigliere
x
6. ANDREOLA ALESSIA
Consigliere
x
7. SBRISSA
LUCIA
Consigliere
x
8. PORCELLATO NATASCIA
Consigliere
x
9. QUARTO
FRANCESCO
Consigliere
x
10. GAZZOLA
DAVIDE
Consigliere
x
11. MAZZAROLO RENATO
Consigliere
x
12. MARZENA MARZYNSKA ILONA
Consigliere
x
13. LUISON
OMAR
Consigliere
x
14. FECCHIO
SIMONE
Consigliere
x
15. STELLIN
SIMONE
Consigliere
x
16. BOSA
MATTEO
Consigliere
x
16
Partecipa il Segretario Generale, dott. Enzo Spadetto, con funzioni di verbalizzante e assiste alla
seduta il Coordinatore dell’Unione, dott.ssa Anna Maria Giacomelli.
Assume la Presidenza la Sig.ra Alessia Andreola nella sua qualità di Consigliere anagraficamente
più anziano.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Con l’assistenza degli scrutatori, i Consiglieri: Quarto Francesco – Mazzarolo Renato – Bosa
Matteo.
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Fino alla nomina del Presidente del Consiglio dell’Unione, presiede l’Assemblea il
Consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 16 dello statuto dell’Unione;
Premesso che i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana rappresentati dai
rispettivi Sindaci si sono costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 in
Unione di Comuni “Marca Occidentale” come da atto rep n. 142774 del Notaio Dott. Francesco Imparato;
Accertato che per consentire l’avvio ed il funzionamento dell’Unione risulta necessario dotarsi di alcuni
strumenti fondamentali, in particolare:
1. la programmazione amministrativa attraverso il Documento Unico di Programmazione
2. la programmazione finanziaria attraverso il bilancio di previsione in coerenza con il DUP
3. le risorse umane (la struttura organizzativa e la dotazione organica)
4. le risorse strumentali (la sede, gli arredi, le attrezzature, la piattaforma informatica, ecc.)
5. la regolamentazione dell’Unione, in particolare di quella contabile
6. la Tesoreria comunale, per consentire la gestione dei flussi di cassa da e per l’Unione
7. l’Organo di revisione contabile per consentire un controllo esterno e imparziale sul bilancio e su tutti gli
atti e movimenti che possono avere un riflesso finanziario, economico e patrimoniale;
Ritenuto prioritario (stanti i tempi necessari), avviare la procedura per l’individuazione del soggetto che
dovrà svolgere il servizio di Tesoreria dell’Unione fino al 31 dicembre 2019 (in modo da allineare la
scadenza con le attuali convenzioni dei comuni fondatori dell’Unione);
Preso atto:
che il Titolo V del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
disciplina il servizio di Tesoreria;
che tale servizio, secondo prassi e giurisprudenza consolidata, rientra nell’alveo della “concessione di
servizi pubblici” rispetto ai quali è prevista una disciplina agevolata in materia di contratti, in ogni caso
nel rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
che la concessione di servizi ai sensi dell’art. 42, lett. e) e art. 210, c. 2 del TUEL 267/2000 rientra nelle
competenze del Consiglio;
che si rende necessario procedere all’approvazione dello schema di convenzione che dovrà regolare i
rapporti fra l’unione ed il Tesoriere;
Dato atto che, nelle more dell’adozione dei nuovi regolamenti dell’Unione, la Giunta dell’Unione con
delibera n. 6 del 10 maggio 2016 ha deciso di applicare, per quanto compatibili, i regolamenti del
comune di Vedelago in quanto è l’unico ad avere una popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
Visto quindi, l’articolo 21 del regolamento di contabilità recepito dall’Unione che in merito dispone:
1. L’affidamento del servizio di Tesoreria è effettuato, a seguito di asta pubblica o licitazione privata,
previa pubblicazione di un bando sulla base di apposito capitolato speciale deliberato dal Consiglio.
Nel caso in cui la gara vada deserta si può procedere mediante trattativa privata.
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2. Il capitolato speciale oltre ai criteri per l’affidamento del servizio deve contenere e/o richiedere
almeno i seguenti elementi:
a. durata del contratto, non inferiore a due anni né superiore a 5 anni;
b. misura dei tassi debitori e creditori;
c. valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d. eventuale compenso annuo;
e. valore convenzionale del contratto con riferimento alla durata, da assumere a base per le
determinazioni connesse e conseguenti alla stipula, nel caso di servizio reso gratuitamente;
f. eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità;
g. altre condizioni economiche e di funzionalità del servizio ed, in particolare, l’obbligo di uno
sportello nell’ambito del territorio comunale (n.d.r. comune sede dell’unione);
h. Qualora ricorrano le condizione di legge il comune può procedere al rinnovo del contratto di
Tesoreria.
Ritenuto, in questa sede, di fornire alcuni ulteriori indirizzi e/o specificazioni che consentano di rendere più
coerente e snella la procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon
andamento (art. 97 Costituzione) e pubblicità;
Visto l’allegato “Schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria anni 2016-2019”
previsto dall’art. 210 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione Prot. n. 33 in data 13 maggio 2016 con il quale è stato nominato
il dott. Paolo Baldassa Responsabile del Settore Finanziario dell’Unione di Comuni Marca Occidentale
dal 16.05.2016 e fino al 31.12.2016;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della direzione finanziaria dott. Paolo Baldassa ai sensi
degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs.vo 18.08.2000, n, 267, in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti”

Il Presidente del Consiglio illustra il punto in approvazione ed apre la discussione.
Chiede di intervenire il Consigliere del Comune di Riese Pio X Natascia Porcellato.
Natascia Porcellato: dall’esame dello schema di convenzione chiediamo che all’art. 17 comma 1 e 2 siano
eliminate le parole “di massimo scoperto” e al comma 1 venga aggiunto dopo la parola commissioni
“onnicomprensive per la messa a disposizione dei fondi” ed inoltre al comma 3 che venga aggiunta
l’espressione “Il tasso effettivo applicato non potrà in ogni caso essere negativo”.
Chiusa la discussione;
Il Presidente mette in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Porcellato Natascia;
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Con la seguente votazione resa in forma palese;
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri;
Con 16 voti favorevoli e quindi all’unanimità;
IL Consiglio dell’Unione di Comuni Marca Occidentale
approva
L’emendamento proposto dal Consigliere Porcellato Natascia come da testo sopra riportato.
Successivamente viene messa in votazione la proposta deliberativa, quindi;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 210, comma 2 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’allegato “Schema di
convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria anni 2016-2019”;
2. Di fornire i seguenti indirizzi generali in merito alle modalità di affidamento del servizio:
a) durata quadriennale della concessione fino all’anno 2019 per allineare la scadenza con quella dei
comuni di Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago partecipanti all’unione “Marca
Occidentale”;
b) approvazione con determina del Responsabile della direzione finanziaria di apposito bando e
disciplinare di gara, che fisserà modalità e tempi di presentazione delle domande oltre ai criteri di
aggiudicazione del servizio;
c) indizione della gara entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento e aggiudicazione
provvisoria entro il mese di luglio 2016;
d) modalità di gara secondo i principi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei
contratti” , nel rispetto dei criteri di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità , quindi mediante la “procedura aperta” (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) che
garantisce allo stesso tempo maggiore trasparenza e maggiore celerità tenuto conto della necessità
di assicurare il regolare avvio del servizio almeno dal 1° settembre 2016;
e) aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2
del D.Lgs. n. 50/2016 che tenga conto in particolare dei seguenti elementi indicati all’art. 21 del
vigente regolamento di contabilità:
 misura dei tassi debitori e creditori;
 valore del contratto ovvero valore convenzionale con riferimento alla durata, da assumere a
base per le determinazioni connesse e conseguenti alla stipula, nel caso di servizio reso
gratuitamente;
 altre condizioni economiche e di funzionalità del servizio ed, in particolare il numero di
sportelli sul territorio dell’unione al fine di assicurare il massimo della funzionalità per cittadini
e utenti dell’Unione;
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 disponibilità a riconoscere contributi e/o sponsorizzazioni per le iniziative organizzate
dall’Unione per proprie finalità istituzionali;
3. Di demandare al Responsabile della direzione finanziaria – dott. Paolo Baldassa l’adozione di ogni atto
conseguente e necessario per dare attuazione al presente provvedimento in coerenza con l’art. 107,
comma 3 del TUEL 267/2000 che attribuisce ai responsabili dei servizi le seguenti funzioni:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
4. Di autorizzare fin d’ora eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si dovessero rendere
necessarie per la sottoscrizione od il miglioramento funzionale della convenzione;
Inoltre, rilevata l’urgenza di avviare la gara per garantire il regolare avvio del servizio almeno dal 1°
settembre 2016, con separata votazione, espressa in forma palese e ad esito favorevole unanime

DELIBERA
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4

del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessia Andreola

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Enzo Spadetto
…………………………………….
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267)

N. …………. Reg. Albo Pretorio “on line”
La presente deliberazione viene pubblicata in data 23 Giugno 2016 all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Lì, 23 Giugno 2016

Il Responsabile amm.vo
f.to Bosa Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.Lgs 8 agosto2000, n. 267)
Lì …………………

IL Responsabile amm.vo
Bosa Maria Teresa
…………………………………….

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
VEDELAGO 23/06/2016
IL Responsabile amm.vo
f.to Bosa Maria Teresa

