
COMTINE DI BOTRUGNO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO l5 del Registro Seduta del: 02.08.2013

Pareri Ex Art.49 Comma I D.Lss.267l2O00
Regolarità Tecnica Regolarità Contabile

Parere I FAVOREVOLE lData I 02.08.2013 Parere I FAVOREVOLE IData I 02.08.2013

Il Responsabile del Servizio

F.to Trevisan Marcellino Nicola

ll Responsabile di Ragioneria

F.to Trevisan Marcellino Nicola

L'anno duemilatredici addì due del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione

straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti

alla tr attazi one d e ll' argome nto.
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Vergari Roberto
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Presenti I 1 Assenti 6

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO lN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria YitaMarzotta

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Geom. Presidente, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Delibera diC.C n. 15 del 02.08.2013

PROPOSTA DT DELIBERAZIONE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio frnanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 , ha espresso parere FAVOREVOLE;

Considerato:
che il 3l-12-201I e scaduto il contratto di Tesoreria con la Banca Monte Paschi di Siena, agenzia di
Botrugno;

che con deliberazione di G.C. n. 3ll20l2 si è stabilito:
1 - di prorogare la convezione di Tesoreria con la Banca Monte Paschi di Siena, agenzia di
Botrugno, sino all'elezione del nuovo Consiglio (6-7 maggio 2012) e, comunque, sino al 30
settembre 20121,

2 - di dat"e atto che il responsabile dell'area economico-frnanziaria provvederà all'adozione degli atti
di gara conseguenti e alla stipula del contratto di Tesoreria, successivamente all'approvazione della
convenzione,

Richiamato il D.Lgs. 26712000, il quale all'art.2l0, comma2,in merito all'affìdamento del servizio
di Tesoreria, dispone che: "l[ rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall' organo consiliare dell' Ente";

Visto che si rende indispensabile, quindi, procedere all'espletamento dei necessari adempimenti per
l'affidamento del servizio all'interno delle tipologie indicate dall'art. 208 del sopracitato D.Lgs.
267/2000;

Tenuto conto che per poter procedere alla nuova gara occorre, in via preliminare, che il Consiglio
Comunale approvi lo schema di convezione indispensabile per l'assegnazione del servizio di
tesoreria;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;

SI PROPONE

1 - di approvare lo schema di convenzione composto di n. 28 articoli allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, indispensabile per I'assegnazione del servizio di tesoreria;

2 - di dare atto che il responsabile dell'area economico-ftnanziaria provvederà all'adozione degli
atti di gara conseguenti e alla stipula del contratto di Tesoreria, successivamente all'esecutività della
presente delibera.



IL CONSIGLIO COMUNALE

pRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4'

comma-del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione;

CON voti unaninii FAVOREVOLI resi per alzatadi mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

I - di approvare lo schema di convenzione composto di n. 28 articoli allegato al presente atto quale

parte iniegrante e sostanziale, indispensabile per I'assegnazione del servizio di tesoreria;

2 - di dare atto che il responsabile dell'area economico-frnanziaria prowederà all'adozione degli

atti di gara conseguenti e aila stipula del contratto di Tesoreria, successivamente all'esecutività della

presente delibera.



Def ibera di C.C. n. l5 del 02.08.2013

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Mauro Leucci

IL SEGRETARIO CENERALE

F.to Avv. Maria Vita Muzotta

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 28.08.2013 per restarvi per

quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 26712000.

Botrugno, 28.08.2013 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad

Addì 28.08.20r3,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visÈgli atti d'ufficio,

Botrugno,

ATTESTA

Che la presente deliberazioni:

tr E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.08.2013 Al
12.09.2013 Come prescritto dall'art. 124, comma l, del D.Lgs. 267 12000, senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo 06.09.2013:

tr Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

tr Per compiuta pubblicazione - Aft. 134, comma 3, D.Lgs. 26712000;

? B è"G0 ?013 IL SEGRETAR1O GENERALE

F'.to Avv. Maria Yita Marzotta


