
COPIA 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

"CASTELLO DI GERIONE" 
Corso Roma, n. 78 

86043 CASACALENDA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE 

Numero 7 Dcl 25-05-2018 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DETERMINAZIONI. 

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 17:30 nel Comune 
di Casacalcnda, sito in Corso Roma, n. 78. si è riunito la Giunta convocata a norma di Legge. 

Dei Signori /\ssessori in carica: 
PONTE PELLEGRINO NINO 
GIAMBARBA MICHELE ANTONIO 
COLASURDO DOMENICO ANTONIO 
FUCITO SALVATORE 
CIVETTA ORAZIO 

PRESIDENTE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
VICE PRESIDENTE 

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. O e che gli intervenuti sono in numero legale; 

p 
p 
p 
p 
p 

Assume la Presidenza il Dr. PONTE PELLEGRINO NINO nella qualità cli PRESlDENTE. 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO Dott.ssa TOLO CLEMENTINA. con funzioni 

consultive e referenti. ai sensi dell'art. 97. del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che provvede alla 
redazione dcl seguente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta dell'Unione a deliberare 
in merito alla proposta di cui in oggetto. sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri: 

in ordine alla Regolarità Tecnica (art . ./9 comma 1,D.Lgs.26712000). 

Il Re.sponsobile del Se1Ti::io 
f.to TOLO CLEMENTINA 

Ìll ordine 11/la Regolarità Contabile (art . ../9 comma 1 D.Lgs.267/2000). 

Il Re.>ponsabi/e de! Ser\'Òo 
fto LAPENNA MARILENA 



LA GHINTA DELL'UNIONE 

- RICHIAMATO l'atto costitutivo dell'Unione, sottoscritto in data 01.02.2016: 

- VISTO l'art. 49 dello statuto dell'ente che prevede: ··sé'rvi::io di tesoreria - !. Il se1Ti::io di tc.rnreriu 

dell 'c111e L~ sn1!10. ui sunsi di !ugge du soggCìfi uhilira1i: 2. Il serri:: io di tesoreria del! Ente è uffìduto 
mcdia111t· proccdurn ad c1·ide11::a p11hh!ica. nel rispetto de/fu 11omwlivu 1·ige11/e in materia": 

CONSIDERATO che il servizio di Tesoreria è fondamentale per lo svolgimento delle attività 
istituzionali del!' Ente; 

- APPURATO che rallìdamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Unione si sostanzia in una 
concessione di servizi che. in linea di principio, resta assoggettato alla Disciplina del Codice degli Appalti 
solo nei limiti specificati dall'art. 3U: 

- VISTO il combinato disposto dell'art. 208 e ss. dcl D.lgs. 267.12000 e del D.Lg~. n. 385/1993 e s.rn.i. in 
materia di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti specifici per 
poter svolgere tale attività; 

- CONSIDERATO che per il servizio di tesoreria. inteso come servizio bancario a connotazione 
pubblicistica. gli obblighi di trncciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice 
identitìcativo di gara (CIG) al momento de11·a\'vìo della procedura di affidamento (determinazione 
A VCP n. 4 del 7 luglio 2011 par. 4.2 "servizio di tesoreria degli enti locali"); 

- TENUTO CONTO che in fase di affidamento del Servià.1 citato, si è ha avuto il diniego da parte degli 
Enti sotto indicati· 

• la Unicredit SpA (tesoriere dei Comuni di Casacalcnda, Montorio nei Frcntani, Provvidenti); 
• il Banco BPM (tesoriere dci Comuni di Morronc del Sannio e Ripabottoni): 

- VALUTATA l'opportunità di dover ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36. comma 2 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato: 

- PRESO ATTO della disponibilità per l'espletamento del servizio di tesoreria delrUnione dei Comuni 
"Castello di Gcrionc"; espressa dalla Banca Popolare Pugliese - Agenzia di Campobasso: 

- VISTI: 
il D.Lgs. 267/2000; 
il D.Lgs. 50/2016: 
il vigente regolamento di contabilità: 
lo statuto dell'Unione; 

- ACQU !SITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 
Finanziario cx artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000: 

Ritenuto di provvedere in merito: 

Con voti favorevoli unanimi e:;prcssi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

- Di prendere atto delle premesse: 

- Visto il parere favorevole espresso dalla Banca Popolare Pugliese. successivamente ai contatti avuti con 
!"assessore dell'Unione ing. Colasurdo Domenico Antonio e con la Responsabile del servizio finanziario, 
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lw dalo la propri~1 disponibilit3 per l'cspld:1111cnto ciel ~ervizio di ksorcria dell'Unione dei Comuni 
Mo111a11i "Castello di Cìerione .. 

- di trasmettere il presentc atto al Responsabile del Scr\'Ì1ìo Finanziario per gli acle1npirnenti conseguenti: 

- di precisare che trattandosi di una previsione di spesa di importo infe1·iore a 40.000JJO Euro. s1 
procede1·<ì ad un affidamento diretto ai sensi clcll"art. ~6. comma 2 lettera a) dcl D.I.gs. n. '\0/2016; 

- cli dare mandato al responsabile dei scrvi;i tl11anziari di avviare rapidamente tutte le procedure 
necessarie per tale aftìdarnento: 

- di inviare in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dcll'ai1. 12'.i del D.Lgs. 
267/2000: 

- di dichiarare. con successiva e separata \Otazionc, favorevole resa all"unanirnità per alzata di mano. la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comrna4 dcl D.lgs. 267/2000. 
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Letto. conkrrnilto L' sottoscritto: 

IL PRESIDENTE U Scg1·ctario 
fto PUVTE PFUF<;RL\D .\'/\() t.10 TOU) CIEr\fENTINA 

lo sr11tosct'Ìtto 
ATTESTO 

Che la presente deliberazione: 

Contestualmente alraflìs\ionè a!L\lbo Pretorio del Comune di Casacalenda. Comune sede 
dell"Unione dei Comu11i Montani "Cbtèllo di (ìcriunc .. nel sito web 111111.curn11n1.· 

accessibile al pubblico (art. 32. comma l. della l 8 giugno 2009. IL 69) per quindici giorni 
consecutivi dal 25-05-20 18 al 09-06-20 18. èlllesto la trnsmissìone in elenco con nota Prot. N. 

_·del 25-05-2018 ai Sigg. Capigruppo cieli' Unione ai sensi dclrart. l 25 del D.Lgs. 267 '2000. 
r· stata altresì inviata per la pubblicazione i altri Comuni fondatori. 

Il Segretario 
Casacalenda li 25-0'i-2018 lro TOLO CLEMJ:'NTJNA 

lo sottoscritto Segretario 

CERTIFICO 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-2018 

Il Segretario 
Casacalencla lì 25-05-20 18 fto TOLO CLF;MENT!N'A 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio del Comur:e di 
Casacalenda nel sito web 11~\\ \\ .cc•n1u1H.'.t:t>d<:J accessibile al pubblico (art. 32, comma I. della 
legge 18 giugno 2009. n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 25-05-2018 
al 09-06-2018 nel Registro Pubblicazioni online al sub N'' __ 

Il Segretario 
Casacalencla lì 25-05-2018 fto TOLO CLEMENTIN4 

************************************************************************************ 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
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Il Segretario 
('LEJIE)\Tl.VA 
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