
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13  reg.

Data 31.3.2015 

OGGETTO: CONVENZIONE DI TESORERIA – MODIFICA  – 

 L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno TRENTUNO  del mese di MARZO   alle ore 18.10 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X  
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  11 Assenti  n. =
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: ==== /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                        f.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’Ordine del Giorno e dà la 
parola al Dott. Tonelli Roberto che illustra;

- Vista  la  convenzione  per  la  gestione  del  Servizio  di  Tesoreria  comunale 
registrata al Rep. N. 313 del 27.2.2008, attualmente in vigore;



- Vista la DGC N. 54 del 12.6.2013 che recepiva alcune variazioni contrattuali 
alla convenzione di Tesoreria in vigore;

- Visto il D.L. 1/2012 che tra l’altro disciplina le nuove disposizioni sulla 
tesoreria unica;

- Riscontrato  che  il  D.L.  1/2012  pone  a  carico  dei  soggetti  tesorieri  una 
profonda alterazione delle condizioni economiche del servizio di gestione della 
tesoreria  (obblighi  di  allocazione  fondi  presso  la  Banca  d’Italia, 
impossibilità di gestire le disponibilità liquide degli Enti, etc.);

- Riscontrato che l’art. 35 c. 13 del D.L. 1/2012 concede la possibilità di 
rinegoziare in via diretta tra le parti le condizioni economiche originarie dei 
contratti di tesoreria;

- Visto  l’art.  1  c.  395  della  L.  190/2014  che  proroga  al  31.12.2017  le 
disposizioni del D.L. 1/2012;

- Vista  la  proposta  di  variazione  contrattuale  fatte  dalla  C.R.O.  ai  sensi 
dell’art. 35 c. 13 del D.L. 1/2012 che testualmente recita: 

 compenso annuo a favore di C.R.O. € 1.500,00

- Riscontrata la legittimità della proposta del Tesoriere e valutato che i  comuni della stessa dimensione demografica del 
Comune di San Venanzo che hanno affidato il servizio di tesoreria di recente hanno stipulato delle convenzioni con  
onerosità a proprio carico per un canone annuo triplo o almeno doppio rispetto a quello richiesto dalla C.R.O.;

- Riscontrato che sciogliere il contratto per procedere ad una nuova gara per 
l’assegnazione  della  gestione  della  Tesoreria  Comunale  potrebbe  essere 
antieconomico rispetto alla variazione proposta e considerato che la CRO è 
l’unica  banca  con  sportelli  aperti  nel  territorio  comunale  e  quindi  ha  i 
vantaggi per i cittadini – utenti del servizio Tesoreria;

- Ritenuto  di  voler  continuare  il  rapporto  contrattuale  fino  alla  scadenza 
naturale prevista per il 31.12.2016;

- Con voti unanimi

DELIBERA

- Di accettare la proposta di variazione contrattuale fatta dalla Banca C.R.O. 
soggetto gestore della Tesoreria Comunale ;

- Di dare atto che la variazione contrattuale introduce solamente la seguente 
variazione testuale:

“Compenso annuo a favore della Cassa di Risparmio di Orvieto € 1.500,00”;

- Di  dare  atto  che  la  variazione  contrattuale  avviene  per  esplicita  facoltà 
disposta dall’art. 35 del D.L. 1/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con votazione palese ed esito unanime, dichiara la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     17.04.2015

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  17.04.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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