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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 200 DEL 28/12/2022  

OGGETTO: Proroga tecnica della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e 
di Cassa per il periodo 01-01-2023 – 30-06-2023 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:45 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

 
N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore  X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 200 del 28/12/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che 

la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale 

n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Proroga tecnica della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e 
di Cassa per il periodo 01-01-2023 – 30-06-2023 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 21/11/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del 

Comune di Alì per il quinquennio 2018/2022; 

- con successiva determinazione del Responsabile n. 12 del 30/05/2018, integrata con 

determina n. 18 del 20/07/2018, sono stati approvati il bando di gara e la lettera di invito relativi, 

indicendo apposita gara mediante procedura ristretta, previa pubblicazione dell’avviso di 

indizione della gara, di cui all’articolo 61 del D. Lgs. n. 50 /2016; 

- con determinazione del Responsabile Finanziario n. 21/F del 03/09/2018, si è preso atto del 

verbale di gara con aggiudicazione del servizio di Tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena, 

presso Tesoreria accentrata e filiale di Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio, n. 6; 

CONSIDERATO che il 31 dicembre p.v. scadrà la convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena; 

VISTO l’art.19 comma 2 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata 

tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Comune di Alì  in data 29/10/2018 che recita: “Qualora 

alla data di scadenza della presente convenzione non sia stato ancora concluso il procedimento 

di aggiudicazione della nuova convenzione per il servizio di Tesoreria, l’Ente ha la facoltà di 

prorogare la durata della presente concessione  fino alla conclusione del procedimento di 

aggiudicazione  della futura convenzione. In tal caso il Tesoriere sarà tenuto a proseguire la 

concessione del servizio agli stessi patti e condizioni della presente convenzione.”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 la convenzione per il servizio 

di tesoreria può essere rinnovata, per non più di una volta, nei confronti del medesimo soggetto; 

DATO ATTO che l’ANAC ha stabilito, con atto del Presidente del 20.07.2022, che la proroga 

del servizio di tesoreria è consentita solo per evitare l’interruzione della prestazione in favore 

della PA e per il tempo necessario a consentire una nuova gara pubblica; 

RITENUTO che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del 

nuovo Tesoriere occorre prorogare il servizio di Tesoreria dal 01/01/2023 al 30/06/2023; 

RITENUTO, altresì, alla luce di quanto sopra, che sussistano sufficienti motivazioni per 

procedere ad una proroga tecnica, del servizio di Tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di 

Siena, fino al 30/06/2023 alle condizioni contrattuali attualmente vigenti; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area economico 

finanziaria Dr. Occhino Davide Domenico Eugenio; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

   VISTO lo Statuto del Comune di Ali; 

VISTO il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità 

tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE  
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1. DI PROROGARE il contratto relativo al servizio di Tesoreria Comunale limitatamente al 

periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. alle condizioni 

contrattuali attualmente vigenti al solo scopo di consentire a questo Ente l’espletamento di 

una nuova gara pubblica. 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione della 

determina dirigenziale per la proroga del Servizio di Tesoreria nonché gli adempimenti 

necessari;  

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere; 

4. Di DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.  267/2000; 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

                                                                                                                   IL PROPONENTE                                                 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA E/F                                              IL SINDACO                              
   F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino                         F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Proroga tecnica della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e 
di Cassa per il periodo 01-01-2023 – 30-06-2023 

 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 28 dicembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 28 dicembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ____________ dal ______________________ al ________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to Dott. Gaetano Russo 

                                                                                                          

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2022. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, lì  

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         F.to  Dott. Gaetano Russo 

 

_______________________________ 


