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    COPIA 

 
 
 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:     Approvazione schema convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa 

periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2020. 
 

 
L’anno 2015  addì 29  del mese di OTTOBRE 2015 alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa Sì  

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello Sì  

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 PEDRAZZINI Pietro Sì  

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio  SI 

  10 1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 10 assenti n. 1 )  il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

DELIBERAZIONE N.  27 

Adunanza del 29.10.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Approvazione schema convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa 
periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2020. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che il contratto per la concessione del Servizio di Tesoreria stipulato con l’istituto bancario 
Cariparma - Credit Agricole  scadrà il 31.12.2015; 
 
VISTO l’art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il quale prevede che l’affidamento del servizio viene effettuato 
mediante la procedura di evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità ed il rapporto viene regolato 
in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla formale approvazione della convenzione in oggetto relativamente 
all’affidamento del servizio per il periodo 1.1.2016/31.12.2020; 
 
VISTO l’allegato schema di convenzione composto da n.30 articoli predisposto dal Servizio Finanziario; 
 
VISTO il titolo V del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
VISTO il  vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive 
modificazioni; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l’allegato schema di convenzione per l’appalto della gestione del servizio di Tesoreria e 

Cassa del Comune per il periodo quinquennale decorrente dall’1.1.2016 al 31.12.2020, composto da n. 30 
articoli ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione di apposito bando di gara per 

l’appalto del servizio di Tesoreria al fine di espletare le necessarie procedure per l’affidamento in 
concessione del servizio in argomento; 

 
3. di nominare il Responsabile del Servizio Finanziario sig.ra Passeri Nicoletta, anche Responsabile Unico 

del procedimento delle procedure di affidamento del Servizio di Tesoreria.  
 

Successivamente 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- Verificata la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
- Richiamato l’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 



Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata. 
                                
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  ROTTOLI Luigi F.to   GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 

Visto lo Statuto Comunale, 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Dalla Residenza Municipale, li 04.11.2015 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 04.11.2015 

 
 F.to  ROTTOLI Luigi 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi 
dal                                al                                        ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 
 
Dalla residenza Municipale, li  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
GRASSI dott. Raffaele Pio 

 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li 

 
 GRASSI dott. Raffaele Pio 

 


