COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

24

02.08.2012

Rinegoziazione Contratto Tesoreria Comunale.-

L’anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese AGOSTO , alle ore 20,09, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei
modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per
determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e seduta
pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

SI

Giovanni NAPOLITANO

SI

Sandro SORBARA

SI

Alex MANDAGLIO

SI

Bruno Antonio SCOLERI

SI

Giuseppe Antonio ROMEO

SI

Pasquale SIMARI

SI

Maurizio MANDUCI

NO

Giuseppina PANETTA

SI

Carmela SOLLAZZO

SI

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.
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Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco ricorda che attualmente il servizio di tesoreria viene svolto dalla Banca Credito
Cooperativo di Cittanova- Agenzia di Maropati. Ricorda, quindi, che l’art. 35 del D.L. n. 1/2012,
convertito nella legge n. 27/2012, ha sospeso fino al 2014 il regime della tesoreria mista
ripristinando il sistema di tesoreria unica, con il conseguente versamento della liquidità, da parte dei
tesorieri, presso la tesoreria della Banca d’Italia. Fa presente, ancora, che il comma 13 dell’art. 35,
sopra richiamato, dà la possibilità di rinegoziare i contratti in essere, ferma restando la durata
inizialmente prevista dei contratti e con la possibilità di recedere dal contratto ove le parti non
raggiungono l’accordo. Chiarisce,quindi, che il tesoriere- Banca di Credito Cooperativo di
Cittanova, con nota del 14.02.2012 ha chiesto la rinegoziazione del contratto con le seguenti
condizioni:
- aumento del compenso da €. 7.000,00 annue ad €. 10.000,00 annue, oltre IVA;
- tasso dare su anticipazione di cassa: Euribor 3m base 365 riferito alla media del mese
precedente + 5 pari ad oggi a 6,457%;
Continuando ricorda che il Consiglio Comunale, nell’esaminare la richiesta,con delibera n. 6 del
27.4.2012 stabiliva, al fine di pervenire ad una rinegoziazione consensuale del contratto di tesoreria,
alla luce delle disposizioni contenute nello articolo 35 della legge 27/2012,sopra richiamata,si
stabiliva di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di contattare la Banca Popolare
Cooperariva di Cittanova per trovare una via di mezzo tra quanto richiesto e quanto l’Ente poteva
concedere.
Quindi il Sindaco fa presente che dopo una serie di incontri e di proposte e controproposte,la
B.P.C.C.,con nota del 18.07.2012,acquisita da questo Ente in data 23.07.2012, al prot. n. 3971
,ha proposto le seguenti condizioni:
- aumento del compenso da €. 7.000,00 annue ad €. 8.500,00 annue, oltre IVA;
- tasso dare su anticipazione di cassa: Euribor 3m base 365 riferito alla media del mese
precedente + 5 pari ad oggi a 6,457%;
…… che possono essere accettate in considerazione che un’eventuale gara per l’affidamento del
servizio di Tesoreria potrebbe comportare per l’Ente un costo superiore o, addirittura,il mancato
affidamento in considerazione del nuovo regime di tesoreria unico imposto dalla legge.
Quindi,dopo aver informato che il Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso,in ordine alla
presente proposta di delibera, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e della
copertura finanziaria,ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,invita il Consiglio ad adottare le
dovute determinazioni;

Il CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 27/2012,nonché la richiesta di rinegoziazione del contratto di tesoreria,avanzata
dal Tesoriere Comunale,Banca di Credito Popolare Cooperativo di Cittanova con nota
del18.07.2012,acquisita da questo Ente in data 23.07.2012, al prot. n. 3971;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di accoglimento;
Con voti palesi unanimi
DELIBERA

Di rinegoziare il contratto di tesoreria stipulato in data 22.11.2010 - Rep. N. 438 con la Banca
Popolare Cooperativa di Cittanova -Agenzia di Maropati – relativo allo svolgimento del servizio di
cassa di questo Comune per il periodo 1.1.2011/31.12.2014,determinando,per effetto dell’art. 35
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della legge n. 27/2012, di conversione del D.L. n.1/2012, con decorrenza dall’1.1.2012 al
31.12.2014,le seguenti condizioni:
- il compenso per lo svolgimento del servizio stabilito all’art. 18 del contratto,viene rideterminato
in €. 8.500,00 oltre IVA all’anno;
- il tasso dare su anticipazione di cassa,previsto all’art. 15 del contratto,viene così rideterminato:
Euribor 3m base 365 riferito alla media del mese precedente + 5 pari ad oggi a 6,457%;
Di provvedere conseguentemente alla stipula dell’atto integrativo della convenzione in essere.
Di disporre che la presente delibera venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell’art. 32 – comma 1 – della legge 18.6.2009, n. 69
Successivamente il Consigliere Sorbara propone di dichiarare la presente delibera immediatamente
esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134 , 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di disporre in modo immediato dei documenti di programmazione al fine
di poter attivare i programmi ed i progetti ivi contenuti;
Fatta propria la proposta del consigliere Sorbara;
Con voti n. 9 favorevoli, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Parere Favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnico -contabile
Il Resp. Del Settore finanziario
F.to Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI

Reg. ___________ del_______________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________ , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL Resp, della pubbl.
F.to F. Crea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

La presente è copia conforme all’originale.
Galatro,

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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