
       COMUNE DI SAMONE  
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 89
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  PER  IL  PERIODO  01.01.2014  – 
31.12.2018  ALLA  CASSA  RURALE  OLLE  –  SAMONE  –  SCURELLE  IN 
ASSOCIAZIONE CON LA CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO 
DEL NORD EST SPA.
(CIG Z270CFE392).

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di  dicembre, alle ore  18.30 
nella  sala delle  riunioni  posta presso la  sede municipale,  sita  in  Samone 
(TN), Via Nuova Superiore al numero civico 11, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Buffa Enzo
3. Dandrea Renzo
4. Tiso Manuela
5. Trisotto Diego

Assenti giustificati: = 

Assiste il Segretario Comunale Dorigato dott. Vittorio

Riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, il signor Lenzi Enrico, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia  del 
presente  verbale  viene 
pubblicato il giorno 19.12.2013 
all’albo  comunale  ove rimarrà 
esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dorigato dott. Vittorio

________________________



OGGETTO: RINNOVO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  PER  IL  PERIODO  01.01.2014  – 
31.12.2018  ALLA  CASSA  RURALE  OLLE  –  SAMONE  –  SCURELLE  IN 
ASSOCIAZIONE CON LA CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO 
DEL NORD EST SPA.
(CIG Z270CFE392).

Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18.12.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− il prossimo 31 dicembre scade il contratto di affidamento alla associazione temporanea Cassa 

Rurale Olle – Samone – Scurelle / Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est 
Spa;

− la  procedura di  scelta  del  contraente  è  stata  avviata  con  deliberazione  giuntale  n.  67 dd. 
28.11.2008  e,  a  seguito  dell'esperimento  della  gara,  il  servizio  è  stato  affidato  alla  citata 
associazione temporanea, con deliberazione giuntale 78 dd. 29.12.2008 alla quale è seguita la 
stipula del contratto Rep. Atti pubblici 95 dd. 13.01.2009;

Esaminato quanto disposto:
− dal secondo comma dell’art. 27 “Durata” del capitolato speciale di tesoreria che recita che il 

Comune si  riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per non più di  una volta e previa 
valutazione  della  convenienza  tecnico-economica  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore 
all'originario affidamento;

− dal secondo comma dell'art. 43 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio  comunale  n.  24  dd.  20.12.2000  e  da  ultimo  modificato  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 9 dd. 21.04.2005, che stabilisce che nei casi di accertata convenienza e 
di pubblico interesse il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola volta e 
per periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, senza ricorso alla gara;

Richiamato il DPGR 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal DPREG 01.02.2005 n. 4/L ed in 
particolare l'art. 25, terzo comma che 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;

Considerato che relativamente alla natura del servizio di  tesoreria pur essendo in presenza di 
definizione giuridiche contrastanti, il Consiglio di Stato con sentenz n. 3377 dd. 06.06.2011 si è 
espresso affermando che il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessorio e 
non di appalto di servizi,  con la conseguenza che la procedura di scelta del contraente non è 
soggetta alla disciplina del codice dei contratti;

Dato  atto  che  tale  orientamento  è  stato  confermato  anche  dalla  Sezioni  unite  della  Corte  di 
Cassazione con sentenza n. 8113 dd. 02.04.2009;

Ritenuto pertanto, aderendo alla qualificazioni giuridica del contratto formulata dai citati supremi 
consessi, di considerare il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e come tale soggetto 
alla possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito dalle norme sopra richiamate;

Dato atto che con nota dd. 21.11.2013 prot. 3656 è stato chiesto alla Cassa Rurale Olle – Samone 
–  Scurelle  la  disponibilità  ad  assumere,  in  rinnovo,  il  servizio  di  tesoreria  per  il  prossimo 
quinquennio  formulando  proposte  migliorative,  rispetto  alle  attuali,  riservandosi  le  opportune 
valutazioni; 

Vista la nota della citata Cassa Rurale dd. 25.11.2013, in atti del Comune al prot. n. 3708 dd. 
27.11.2013, con la quale l'azienda di credito migliora le condizioni attuali nei seguenti punti:



− tasso di interesse attivo per il Comune: Euribor a tre mesi, base 365 – media mese precedente 
vigente tempo per tempo con capitalizzazione trimestrale aumentato di 0,65 p.p. rispetto ad 
uno spread in corso sullo stesso parametro, pari a meno 0,25 punti percentuali;

− tasso  di  interesse  passivo  per  il  Comune:  Euribor  a  tre  mesi,  base  365  –  media  mese 
precedente  vigente tempo per tempo con capitalizzazione trimestrale senza applicazione di 
spread  rispetto  ad  uno  spread  in  corso  sullo  stesso  paramentro  pari  a  più  0,10  punti 
percentuali;

− commissione per RID, SDD 0,50 euro rispetto a quella in corso pari a a Euro 1,00;
− contributo per  sponsorizzazioni Euro 1.500,00 annuali rispetto al contributo in corso pari ad 

Euro 1.000,00 annuali;
− invariate la altre condizioni;

Ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni normative ed economiche per il rinnovo delle 
convenzione  di  tesoreria  con  la  citata  associazione  temporanea  tra  la  Cassa  Rurale  Olle  – 
Samone – Scurelle (azienda mandataria) e la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord 
Est Spa (azienda mandante) per il prossimo quinquennio 2014 - 2018;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che la convenzione di tesoreria:
− ha per oggetto il rinnovo del contratto del servizio di Tesoreria;
− viene stipulata in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale;
− viene sottoscritta in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune dal  Sindaco;
− prevede la spese derivanti dalla stipula a carico dell'Istituto contraente;
− si  perfezionerà  a  seguito di  trattativa  privata,  in  quanto  procedura  consentita  dalla  norma 

regionale e dalle norme regolamentari comunali; 

Vista la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;

Visti:
− il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
− il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 

24  di  data  20.12.2000  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 5 di data 13.03.2001 e n. 14 di data 01.09.2001 e n. 9 di data 21.04.2005;

− lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 01.08.2011;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della  presente 
proposta di deliberazione dal  Segretario comunale, ai sensi dell'art.  81 del T.U. approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  presente  proposta  di 
deliberazione dal  Responsabile  della  Gestione Associata  Servizio Finanziario   tra  i  Comuni  di 
Strigno-Samone, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 79, quarto comma del D.P.Reg. 
01.02.2005  n.  3/L  immediatamente  eseguibile  in  ragione  della  ravvicinata  scadenza  della 
convenzione di tesoreria in corso;

Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente



DELIBERA

1. di rinnovare, per le ragioni sopra esposte, la convenzione di tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2014 – 31.12 2018 alla associazione temporanea tra la Cassa Rurale Olle – Samone – 
Scurelle (istituto mandatario) e la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Nord Est Spa, 
alle condizioni economiche migliorative proposte dal citato Istituto sopra indicate; 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale da stipularsi in forma di atto pubblico - amministrativo; 

3. di precisare che la spese per la stipula della convenzione sono a carico dell'Istituto contraente;
4. di comunciare la presente agli istituti sopra indicati, richiedendo apposita dichiarazione relativa 

al possesso dei requisiti generali e la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione a svolgere 
l'attività di cui  all'art.  10 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 o comuneque del requisito previsto 
all'art. 208 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 per quanto applicabile; 

5. di incaricare il Segretario comunale di rogare l'atto;
6. di autorizzare il Sindaco di intervenire in atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del 

Comune;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, 

comma 4 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005;
8. di  comunicare,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  pretorio,  la  presente  ai  capigruppo 

consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
14 dd. 01.08.2011;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
entro 120 giorni;

c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Lenzi Enrico Dorigato dott. Vittorio

==========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA 
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata 
all’Albo Comunale per 10 giorni consecutivi.
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 19.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

         Dorigato dott. Vittorio

==========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del 
T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Samone, lì 19.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                        Dorigato dott. Vittorio

==========================================================================


