
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 29.05.2020 
 

 OGGETTO: Proroga tecnica servizio di tesoreria secondo semestre, luglio – dicembre 2020. 

                                  

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 12:15 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti n. 1 in presenza e n. 3 in teleconferenza i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 

 

 
 

 

  Presente In teleconferenza 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore  X 

4) Bonadonna Miriam Assessore  X 



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Proroga tecnica servizio di tesoreria secondo semestre, luglio – dicembre 2020. 

 

PROPONENTE: Ufficio Servizi Finanziari 
 

 

PREMESSO CHE in seguito ad espletamento di gara, avvenuta in data 29.04.2015, il servizio di tesoreria 

comunale, per il triennio 2016/2019, veniva affidato all'Istituto Monte dei Paschi di Siena - Centro Enti - 

Sicilia Centrale, Piazza 4 novembre 92024 Canicattì; 

 

VISTO CHE le normative attualmente vigenti e le varie interpretazioni nel tempo intercorse date dalla   

giurisprudenza e dall'autorità di Vigilanza dei contratti pubblici ora A.N.A.C., escludono la   possibilità di 

dare corso e successive prosecuzioni dei contratti successivamente alla loro scadenza, se non per periodi 

limitati all'adozione degli atti ed allo svolgimento delle relative procedure ad evidenza pubblica per 

l'individuazione del nuovo contraente; 

 

ATTESO CHE alla data odierna, considerate le intervenute norme in materia di armonizzazione dei bilanci, 

previste dal D.Lgs. 118/2011, alle innumerevoli modifiche effettuate al D.Lgs. 267/2000, nonché 

all’emergenza sanitaria da Covid-19, questo Ente non ha avuto modo di predisporre i relativi atti; 

 

CONSIDERATO CHE il Servizio di Tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e segg. Del D.Lgv. 

n. 267/00 ed 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 e 

che, pertanto, occorre garantire tale servizio di rilevante interesse pubblico senza soluzione di continuità, 

pena pregiudizio per l’Ente; 

 

PRESO ATTO CHE, comunque, il ricorso alla proroga trova fondamento nel principio di continuità 

dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione discendendo da un bilanciamento tra il 

suddetto principio ed i principi comunitari di libera concorrenza, di parità di trattamento e di non 

discriminazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, assicurare medio tempore la continuità del servizio autorizzando una 

ulteriore proroga semestrale luglio/dicembre 2020 della vigente convenzione intercorrente tra il Comune di 

Montedoro e l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena - Centro Enti - Sicilia Centrale, per mesi sei 

decorrenti dal 1 gennaio 2020 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di approvare, nelle more dell’avvio della procedura di gara per il nuovo affidamento, una "proroga 

tecnica" del Servizio di Tesoreria Comunale in capo all'attuale Tesoriere, l’Istituto bancario Monte 

dei Paschi di Siena - Centro Enti - Sicilia Centrale, Piazza 4 novembre 92024 Canicattì, per il 

secondo semestre dell'anno 2020, e comunque fino all’individuazione del nuovo Tesoriere a mezzo 

procedura ad evidenza pubblica giusta art. 210 del D. Lgv. n. 267/2000; 

 

3. Trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza; 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione ai sensi dell’articolo 134, comma 

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                               Rag. Maria Giuseppa Ortolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI                                

Dott. Vincenzo Chiarenza                                                                                                          Rag. Maria Giuseppa Ortolano 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA 

 

Vista la proposta che precede; 

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta. resi ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000, 

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge, 

 

DELIBERA  

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono riportati integralmente 

 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atto G.M. n.  38 /2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

 L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                     

F.to Sig.Alba Pietro                                       F.to Dr Bufalino Renzo                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

  Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 29/05/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 29/05/2020 

 

                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                       F.to Vella 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

  

          Montedoro, 29/05/2020                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                    F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

http://www.comune.montedoro.cl.it/

