IL CONSIGLIO
Premesso che in data 31.12.2020, verrà a scadere il contratto di concessione del servizio di tesoreria
affidato a Crédit Agricole - Friuladria;
Visto l’art. 210, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’affidamento del servizio di tesoreria
mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun ente,
con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
Ricordato che ai sensi del medesimo art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, il rapporto con il
Tesoriere deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare;
Considerato che la durata del servizio, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, è
di cinque anni;
Ritenuto di prevedere la possibilità del rinnovo del servizio come disposto dalle norme del testo Unico
già richiamate;
Considerato che, alla luce dell’evoluzione del sistema bancario e dei mercati finanziari, il servizio di
tesoreria non potrà più essere reso a titolo gratuito e che il Settore VI ha eseguito le proiezioni per la
stima dei relativi costi che saranno messi a gara in base alle caratteristiche dei servizi sinora svolti;
Dato atto che il Comune di Pordenone non è soggetto al regime di Tesoreria Unica così come
disposto dall’art. 38 della L.R. 1/2000 e confermato dall’art. 5. c. 9 della L.R. 3/2012;
Visto l’allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, al fine di avviare con tempestività le procedure di
gara;
Con voti ……….
DELIBERA
1. di affidare in concessione il servizio di Tesoreria del Comune di Pordenone per il quinquennio
2021-2025, ad una Banca autorizzata o altro soggetto abilitato, individuato mediante procedura
aperta ai sensi di quanto previsto dal vigente codice dei contratti, dal Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali e dal Regolamento di contabilità;
2. di approvare, così come previsto dall’art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, l’allegato schema di
convenzione, quale parte integrante del presente atto;

3. di demandare al Responsabile del Servizio incaricato, la predisposizione di ogni ulteriore atto
necessario all’espletamento di tutte le attività relative all’affidamento del Servizio in oggetto;
4. di dare atto che, in sede di sottoscrizione, potranno essere apportate modificazioni non sostanziali
allo schema di convenzione approvato con la presente deliberazione qualora richiesto in base alle
norme sui contratti pubblici.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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