
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       54          DEL       12.06.2013
OGGETTO:  CONVENZIONE  DI  TESORERIA  –  MODIFICHE 
APPORTATE AI SENSI DELL’ART. 35 – C. 13 .- D.L. 1/2012 – 
PRESA D’ATTO -

L’anno  DUEMILATREDICI  il  giorno  DODICI  del  mese  di  GIUGNO   alle  ore  8.30   nella  sala  delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini - Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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



- Vista la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale 
registrata al Rep. 313 in data 27.2.2008, attualmente 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 DL. 1/2012 concede la possibilità di 
rinegoziare  in  via  diretta  tra  le  parti  le  condizioni  economiche 
originarie dei contratti di tesoreria;

- Viste le proposte di variazioni contrattuali fatte dalla C.R.O. ai sensi 
dell’art. 35 c. 13 del D.L. 1/2012 che possono essere cosi riassunte:

1. riduzione  del  contributo  in  favore  dell’Ente  da  €  100,00  annui  ad  € 
ZERO,00

2. aumento tasso debitore da Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente 
aumentato  di  1,5%  a  Euribor  3  mesi  base  365  media  mese  precedente 
aumentato di 3,5%;

- Considerata  la  poca  rilevanza  economica  delle  variazioni  contrattuali 
richieste (l’Ente non richiede anticipazioni di tesoreria dal 1997) e le 
conseguenze  di  una  mancata  accettazione  (la  CRO  è  l’unica  banca  con 
sportelli sul territorio comunale) soprattutto in termini di disagi per i 
cittadini – utente della Tesoreria;

- Ritenuto di prendere atto delle proposte di variazione della Convenzione 
di Tesoreria fatta dalla CRO;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di  prendere  atto  delle  proposte  di  variazioni  contrattuali  alla 
Convenzione di Tesoreria vigente stipulata con la CRO a seguito di gara 
pubblica (le proposte si allegano quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto); (in atti)

- Di dare atto che le condizioni sono già vigenti avendo proposto la CRO la 
variazione contrattuale secondo le norme del codice bancario che prevedono 
l’entrata in vigore a partire da una certa data nel caso non venga il 
recesso della controparte entro la medesima data;

- Di prendere atto che le variazioni contrattuali avvengono per esplicita 
facoltà disposta dall’art. 35 del D.L. 1/2012;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge 
con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è 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)  ed  è  stata  compresa  nell’elenco  n. 3028 in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 19.06.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  19.06.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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   MILLUCCI Augusta
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