
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Cod. 41025 
 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32   del Reg. Data 29-09-2011  
 
 

 
L'anno  duemilaundici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:15, 

nella consueta sala delle adunanze del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

   PISTOLA GIOVANNI P BERNARDINI LUCA P 
MARCHETTI ALFIERO A BIANCHINI LUIGI P 
SACCHI FERNANDA P AMICIZIA NICOLETTA P 
GNALDI ANDREA P GIOVANNINI GABRIELE P 
GOSTOLI EMANUELE A GUERRA FRANCO A 
BRICCA ALESSIO P VITALI ANNA A 
BENEDETTI LAURA P   
   
Assegnati n. 13 Presenti n.   9  
In carica   n. 13 Assenti n.   4 
 
Assessori esterni: 

 
      

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 
PISTOLA GIOVANNI in qualità di SINDACO  
- assiste il Segretario Signor PAOLINI EUGENIO 
- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

   GNALDI ANDREA 
BENEDETTI LAURA 
GIOVANNINI GABRIELE 

   
La seduta è Pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO 
  DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01 / 
  01/2012 AL 31/12/2016. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 18/01/2002 è 

stato affidato il servizio di tesoreria alla Banca delle Marche SpA periodo dal 
01/01/2002 al 31/12/2006, poi prorogato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.45 del 28/11/2006 per il periodo 01/01/2007-31/12/2011; 

CHE essendo il servizio in oggetto in scadenza  al 31/12/2011, si rende necessario 
procedere ad un nuovo affidamento; 

VISTI: 
-l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale, nell’espletamento 
delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha altresì 
competenza nell’approvazione dell’affidamento di attività o servizi mediante 
convenzione; 
-l’art. 208  e ss. del Titolo V del D.Lgs.267/2000 in materia di servizio di tesoreria; 
-il D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il 
servizio in oggetto; 
-la legge 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica, come 
modificata dall’art. 77 quater del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 
-il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO l’art. 210 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che stabilisce: 
1.“L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza 
pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun ente, con le modalità che 
rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente 
può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei 
confronti del medesimo soggetto”; 
2. “Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo 
consiliare dell’ente”. 

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 43 della Legge 27/12/1997, n.449, 
richiamato dall’art.119 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede la possibilità, per gli 
enti locali, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di 
realizzare maggiori economie, di stipulare contratti di sponsorizzazione; 

VERIFICATA l'opportunità, al fine di valorizzare al meglio le risorse dell’ente e di 
perseguire obiettivi di efficienza ed economicità, di prevedere all’interno degli atti di 
affidamento del servizio di tesoreria comunale, la possibilità che il soggetto offerente 
proponga al Comune un rapporto di sponsorizzazione che permetta: 
a) all’aggiudicatario del servizio di tesoreria di ottimizzare i benefici conseguenti, in 

termini pubblicitari e commerciali, all’aggiudicazione del servizio stesso mediante 
impegno del Comune di Mercatello sul Metauro a rendere disponibili spazi 
pubblicitari ed attivare strumenti di promozione e veicolazione dell’immagine 
dell’aggiudicatario medesimo e dei servizi finanziari da questo offerti sul mercato; 

b) al Comune di Mercatello sul Metauro, di trarre un beneficio economico da tale 
prestazione di servizi; 

RITENUTO, pertanto, opportuno introdurre il suddetto corrispettivo per 
sponsorizzazione come parametro di valutazione delle offerte in sede di gara 
assegnando comunque allo stesso un punteggio residuale ; 

RITENUTO, inoltre congruo per la valutazione del servizio il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163/2006; 

VISTO lo schema di convenzione, che, unito al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Settore Contabile per la 
regolarità tecnica e contabile; 

A voti unanimi espressi secondo legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1)di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento anche ai fini delle motivazioni di cui all’art.3, comma 1 della 
legge 241/90 e smi; 

2)di affidare il servizio di Tesoreria Comunale, per la durata di anni 5, a decorrere 
dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016, con possibilità di rinnovo per eguale periodo, 
attraverso  indizione di una procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006; 

3)di approvare lo schema di convenzione, che, unito al presente atto, ne  forma parte 
integrante e sostanziale; 

4)di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione di tutti gli atti 
necessari per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
 

INFINE, a voti unanimi espressi secondo legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs.267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGO STO 2000, N. 267, IN ORDINE 
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 23-09-11 F ORMULATA DALL’UFFICIO 
RAGIONERIA. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to PARRI CARMEN 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to PARRI CARMEN 
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Il presente, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto 
come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PISTOLA GIOVANNI f.to PAOLINI EUGENIO 

 
____________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale. 
 
Dalla Residenza comunale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PAOLINI EUGENIO 
____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta: 
 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  27-10-2011  con protocollo 
_____________  (Art. 124, D.Lgs. 267/2000). 

 
Lì,  27-10-2011  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLINI EUGENIO 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno   29-09-2011 
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000); 
 
� è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 
 
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’articolo 124 , comma 1, 
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 27-10-2011 al 11-11-2011. 
 
Lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLINI EUGENIO 
______________________________________________________________________ 
 


