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DELIBERAZIONE N. 43 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

TESORERIA PERIODO 01.01.2011-31.12.2015 - RINNOVO.  
     
 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, Crippa Roberto.  
E’ assente l’Assessore Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2015 – RINNOVO. 
 
 

L’Assessore al Bilancio Crippa Roberto illustra l’argomento in oggetto segnalando che la legge 

consente di rinnovare, per non più di una volta, la convenzione  per la gestione del servizio di 

tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 

Sottolinea che permangono le condizioni economiche dell’attuale convenzione, salvo 

l’implementarla con l’informatizzazione e l’automatizzazione di tutti gli atti. 

 

Il Consigliere Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) segnala che alcuni 

dati nella convenzione non sono specificati e cita a titolo esemplificativo l’art. 13, comma 2, in cui 

non sono indicati i punti del “Tasso ufficiale di sconto” e chiede se verranno comunicati 

successivamente. 

 

Il Segretario Comunale, dott. Mario Giammarrusti conferma che il tasso è quello attualmente in 

vigore e quando si andrà a sottoscrivere la convenzione verrà compilata con i dati economici 

attualmente praticati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Premesso in fatto e in diritto: 
1. che il 31.12.2010 è scadenza prefissata dell’attuale contratto di gestione del servizio di Tesoreria, 
affidato alla Banca Popolare di Milano Agenzia di Ceriano Laghetto (rif. determinazione del 
Direttore Servizio Finanziario  n° 58 del 25/11/2005 con validità per il quinquennio 2006/2007 e 
conseguente contratto in forma pubblica sottoscritto in data 05/05/2006, a rep. N.13/06); 
2. che l’art. 210 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che il servizio di tesoreria Comunale, da affidarsi a 
mezzo di procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, è 
disciplinato da una convenzione deliberata dall’Organo Consiliare dell’ente; 
3. che il medesimo art. 210, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. 267/2000, stabilisce che: “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”; 
4. che l’art. 83 co. 2  del Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 26 del 24.07.2001 e s.m.i., prevede che nei casi di accertata convenienza, debitamente motivata ,e 
sentiti il Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario, il servizio può essere 
prorogato, per una sola volta , al Tesoriere in carica, senza ricorso alla gara; 
5. che la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2006 – 
31.12.2010 all’art. 21 disponeva che la stessa potesse essere rinnovata d’intesa fra le parti e per non 
più di una volta; 



Considerate 
1. La richiesta pervenuta da BPM Banca Popolare di Milano, prot. N. 9684 del 25/10/2010, 

attuale affidatario del servizio di Tesoreria, di poter continuare nella gestione del servizio di 
tesoreria, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000; 

2. che nella stessa nota la BPM si impegna a che le condizioni economiche attualmente in 
essere permangano ai fini della stipula di successiva convenzione; 

3. che i servizi attualmente garantiti da BPM verranno implementati della funzione “ordinativo 
informatico con firma digitale” , prodotto che viene messo a disposizione dalla stessa banca 
che consente attraverso l’uso della firma digitale l’invio telematico dei flussi mandati e 
reversali tra Ente e Tesoriere; 

4. che il servizio di tesoreria affidato a BPM  per il quinquennio scadente il prossimo 
31.12.2010 è stato espletato con la massima efficienza e puntualità; 

Visti 
- il vigente regolamento comunale dei contratti e di contabilità; 
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n°. 267; 
- lo schema di convenzione allegato (All. 1); 
 - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’articolo 49, co. 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°. 267 (All. 2); 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con n. 16 voti favorevoli,  0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 
16 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
1. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01.01.2011 / 31.12.2015 che, allegato sub. 1), forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
2. Di dare atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’espletamento delle procedure 
amministrative successive al presente deliberato  a cura del Direttore del Settore Servizi Finanziari. 
 
Allegati: 
a) schema di convenzione; 
b) parere D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
================================================================== 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 14/12/2010  al giorno 29/12/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[ ] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 43 del 30/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 



 
 


