
DETERMINAZIONE N. 472 DEL 14/04/2016 

 

      OGGETTO: Proroga Servizio di Tesoreria comunale. Banca Popolare di Milano. Art. 24 
Convenzione  n.8452/Rep. del 23.06.2011 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

  Premesso   

 

- che il  servizio di Tesoreria Comunale è attualmente svolto dalla Banca Popolare di Milano 

S.c.r.l., codice Banca 05584 – codice Gruppo 78450 – Filiale di Manfredonia, con Sede Sociale 

in Manfredonia alla Via Tribuna n. 65 C.F 00715120150; 

- che il suddetto servizio è in scadenza il prossimo 06.06.2016; 

Considerato che sono in corso valutazioni in relazione al servizio in considerazione del 

passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità, dal 1° Gennaio 2015, alla definitiva 

omogeneizzazione delle rappresentazioni e delle regole contabili delle Regioni, degli enti locali 

e loro enti strumentali, in conformità a specifiche disposizioni comunitarie; 

Considerato altresì che il prossimo 17 aprile si terranno le consultazioni referendarie e 

conseguentemente i Comuni dovranno assolvere agli adempimenti relativi alle rendicontazioni 

delle spese elettorali entro il termine perentorio del 17 agosto 2016, pena la decadenza del 

diritto ai rimborsi delle stesse da parte dello Stato;    

Ritenuto di dover proseguire il rapporto con l'attuale Tesoriere comunale, alle condizioni 

dell'attuale contratto, fino alla definizione delle nuove procedure, stante: 

1) il mutato scenario dei tassi di interesse, essendo trascorsi diversi anni dalla loro definizione; 

2) le intervenute modifiche normative che hanno ridotto la convenienza dei Tesorieri, a gestire 

rapporti di Tesoreria con gli  Enti in  sospensione fino a tutto  il 2017 del regime di tesoreria 

unica e mista, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 279/1997, per i quali è tornato ad 

applicarsi il regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984, con 

riversamento, presso la tesoreria statale, di tutte le disponibilità liquide, esigibili e sino allora 

depositate presso i medesimi (si veda in proposito l'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 

24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27); 

Ritenuto altresì : 

- che nelle more dell’espletamento delle procedure relative all’indizione di una nuova gara per 

l’affidamento del Servizio di tesoreria, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà  

di proroga prevista dall’art. 24 della precedente Convenzione di Tesoreria stipulata in data 

06.06.2011 e registrata in Manfredonia in data 23.06.2011 con numero 8452 Rep., che 

testualmente recita: “Omissis… In ogni caso il contratto, con apposito provvedimento, potrà 

essere prorogato per il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara d’appalto, non 

superiore a un anno” e ciò al  solo fine di assicurare la continuità del servizio di tesoreria 

comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente; 

 



- detta proroga si estenderà per il tempo strettamente necessario ad espletare una nuova gara 

e comunque non oltre il 31.12.2016; 

- pertanto, i rapporti fra le parti continueranno ad essere disciplinati dalla precedente 

Convenzione e quindi alle medesime condizioni;   

Considerato che il servizio di Tesoreria è considerato  come “concessione di  servizi” e di tale 

istituto  ha natura giuridica e funzione; 

Richiamati: 

- l’art. 3, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come “un 

contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione 

del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i 

servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30”; 

- l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che 

l’affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice 

nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata pubblicità, la 

non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità; 

Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un 

contratto escluso dall’applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, 

trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati e che lo stesso è 

obbligatorio, secondo l’art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, e indispensabile in quanto il 

tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed 

ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell’ente; 

Visto, a tal  proposito,  l’art. 125, comma 10, lett. c)  del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. il quale  

prevede  per  le acquisizioni in economia di beni e servizi la ed. “proroga tecnica” a seguito 

della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure 

di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria; 

Vista la Deliberazione dell’AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora 

la stessa “al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed 

eccezionali casi, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti doli ‘Amministrazione, vi sia 

la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo 

contraente”; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del 

servizio in scadenza al 06.06.2016 e fino al 31.12.2016 nelle more della conclusione del 

procedimento di gara e per consentire, senza interruzioni, il normale svolgimento delle attività 

relative al referendum e alla predisposizione dei documenti contabili ovvero Bilancio di 

Previsione 2016-2017 e il Rendiconto di gestione 2015, le cui scadenze, ad oggi sono previste 

al 30 aprile p.v.; 

Visto l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 13.1.2016 di approvazione del PEG provvisorio 2016;  

Richiamato lo Statuto comunale;  

Visto il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento; 

Richiamato l’articolo 183 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2016. 



     Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento e si 

intendono integralmente  riportate e richiamate   

 

DETERMINA 

1. di procedere, nelle more della definizione delle procedure di gara, alla proroga “tecnica” 

della convenzione 8452/Rep. del 23.06.2016 stipulata con la Banca Popolare di Milano, Filiale 

di Manfredonia., con sede in Manfredonia alla Via Tribuna n. 65, per l'espletamento del 

servizio di tesoreria comunale fino al  31.12.2016, e comunque non oltre il tempo  necessario 

all’espletamento di una nuova gara; 

2. di stabilire che il servizio si svolgerà alle medesime condizioni previste nella 

Convenzione in scadenza  

 

3. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale con nota di trasmissione 

che verrà sottoscritta per accettazione; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui all’art. 23 del Dlgs. 33/2013. 

 

 
                IL DIRIGENTE DEL 3°  SETTORE 

                   (Dott.ssa Maricarmen DISTANTE) 


