
Comune di Sant'Orsola Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.03

OGGETTO: Affido servizio di tesoreria dall'01/01/2019 al 31/12/2021.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici  del mese 
di gennaio ad ore 18.30

14 gennaio 2019
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a  termini  di  legge,  è  stata  convocata  la  Giunta 
comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato 
all'Albo Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 18 gennaio 2019
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Assessore
Moser Sandra Assessore IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pallaoro Marco Assessore f.to Dott. Oliviero Battisti
Pallaoro Ornella Assessore

Il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione  ai  sensi  dell'art.7, 
comma 1, lettere a), b) e c) della Legge 
Regionale 13.12.2012, n.8.

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott.Oliviero Battisti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor Ivano Fontanari, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Affido servizio di tesoreria dall'01/01/2019 al 31/12/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 di data 11.11.2013 è stata approvata la 
procedura  a  contrattare  per  l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  comunale  per  il 
quinquennio 2014 – 2018 mediante trattativa privata previo gara ufficiosa da svolgere fra 
almeno tre istituti di credito aventi i requisiti di legge;

Che  con  medesima  deliberazione  si  è  approvato  lo  schema  di  capitolato  speciale  per 
l’affidamento del servizio di tesoreria, predisposto dal servizio di ragioneria il quale disciplina 
i rapporti nonché i criteri con cui doveva essere formulata l’offerta dei vari Istituti di credito;

Visto  il  verbale  della  commissione  giudicatrice  di  data  23/12/2013  con  la  quale  è  stata 
valutata l' unica offerta presenta e dalla quale risulta, in base alla graduatoria dei punteggi 
conseguiti, che aggiudicatario del Servizio di Tesoreria per il prossimo quinquennio 2014 - 
2018 è  l’Istituto  di  credito  Cassa  Cassa  Rurale  di  Pergine  Valsugana con sede a  Pergine 
Valsugana in Piazza Gavazzi, n. 5;

Con determinazione n. 01 del 07.01.2014 si è

-approvato il verbale della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio 
di tesoreria di data 23 dicembre 2013 con la relativa graduatoria finale dei punteggi conseguiti 
e precisamente:

Classifica Punteggio 
conseguito

Istituto di credito

1 100 Cassa Rurale di Pergine Valsugana

-approvato,  l’affidamento  mediante  trattativa,  del  servizio  di  Tesoreria  Comunale  per  il 
quinquennio 2014-2018, all’Istituto di credito Cassa Rurale di Pergine Valsugana  con sede a 
Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi, 5 alle condizioni di cui all’offerta di data 12 dicembre 
2013;

-approvato lo schema del contratto relativo alla gestione del servizio di tesoreria che allegato 
al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Con successivo contratto n. 232 dd. 24.03.2014 si è formalizzato l’affidamento relativo alla 
gestione del servizio tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018;

Visto che l’art.  26 del capitolato di Tesoreria, allegato al contratto n. 232  dd. 24.03.2014, 
recita espressamente :
“1.  La  convenzione  ha  durata  di  anni  5  e  la  sua  scadenza  coincide  con  la  scadenza  
dell’esercizio  finanziario.
2.Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata al tesoriere in carica senza  ricorso  
alla  gara,  d’intesa  fra le  parti,  per  non più  di  una volta  e  per  il  periodo di  tempo non  
superiore all’originario affidamento, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di contabilità e  



dell’art. 25 comma 3) del DPGR 28.05.1999, n. 4/l qualora ricorrano ragioni di accertata 
convenienza e di interesse pubblico.
3.Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore,  
il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un  
periodo massimo di tre mesi.

Allo scopo con nota del 17.10.2018 n. 4503 il Comune di S.Orsola Terme ha richiesto alla 
Cassa  Rurale  di  Pergine  Valsugana  (  ora  Alta  Valsugana  )  ha  manifestato  la  volontà  di 
rinnovare  il  Servizio  per  il  medesimo  periodo  (  5   anni  )  chiedendo  nel  contempo  il  
miglioramento delle condizioni applicate rispetto al contratto in essere;

Con  lettera  del  25.10.2018,  acquisita  al  prot  4663  dd.  25.10.2018,  la  Cassa  Rurale  Alta 
Valsugana ha precisato che il Consiglio di Amministrazione  della stessa nella riunione del 
23.10 ha deliberato di non aderire alla proposta di rinnovo;

Visto che :

-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 
Palù  del  Fersina,  Sant’Orsola  Terme  e  Vignola  Falesina  la  convenzione  per  la  gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

-l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione  
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata.  
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta  
la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.
-I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla  
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la  
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle  
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;
la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i servizi 

in  gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata;

In vigenza di questa convenzione associata di servizi il Comune di Pergine Valsugana con 
Determinazione del Dirigente del Direzione Generale n. 149 dd. 12.12.2016 ha :

a) affidato alla Cassa Rurale Alta Valsugana, con sede legale in Pergine Valsugana, Piazza 
Gavazzi n. 5 – Codice Fiscale 00109850222, Impresa Capogruppo, in raggruppamento con 
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. con sede legale in Trento, 
Via Segantini n. 5 – Codice Fiscale 00232480228, la concessione  del Servizio di Tesoreria 
Comunale  per  il  periodo  01.01.2017  –  31.12.2021,  con  opzione  di  proroga,  secondo  le 
modalità  previste  dalla  Convenzione   approvata  con  Deliberazione  consiliare  n.  34  dd. 
27/09/2016 e dall’offerta presentata
dal medesimo raggruppamento con Prot. n. 20160039011 dd. 02.11.2016 che, dimessi in atti, 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b)provvedere alla stipula del contratto con il soggetto affidatario della Concessione secondo le 
modalità  definite  nella Convenzione  e  nel  Bando  di  Gara,  approvati  rispettivamente  con 
Deliberazione Consiliare n. 34/2016 e Deliberazione giuntale n. 108/2016



In  particolare  la  convenzione  di  tesoreria  2017-2021  del  Comune  di  Pergine  Valsugana, 
prevede all’art. 8 “ Obblighi del tesoriere “ al comma 7 ) espressamente che :

Il  Tesoriere dovrà assumere,  su richiesta,  il  servizio di tesoreria dei  Comuni associati  al  
comune d i Pergine Valsugana ( Fierozzo, Frassilongo, Sant’Orsola Terme, Palù del Fersina  
e  Vignola  Falesina  ),  allo scadere  delle  relative  convenzioni  individuali  e  previa  
manifestazione di volontà in tal senso dei relativi Enti,  alle medesime condizioni e norme  
previste dalla presente Convenzione.

In conseguenza a ciò, valutata attentamente la convenienza sia dal punto di vista economico, 
che dal punto di vista dell’ erogazione del servizio (presenza sul territorio comunale di uno 
sportello  della  banca  ),  si  ritiene  di  avvalersi  della  possibilità  di  aderire  all’attuale 
convenzione di tesoreria in essere con il Comune di Pergine Valsugana, con il quale il comune 
di Sant’Orsola Terme è in gestione obbligatoria dei servizi ai sensi dell’ articolo 9 bis della 
legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014.
In tal senso con nota del  13.12.2018 n. 5500 il Comune di S. Orsola Terme ha comunicato 
alla  Cassa Rurale Alta Valsugana che alla luce delle valutazioni di cui sopra la volontà di 
aderire all’attuale convenzione del servizio di tesoreria in essere con il Comune di Pergine 
Valsugana ( 2017-2021 ) a far data dal 01.01.2019 e alle medesime condizioni ivi previste.

Considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due 
figure di Vicesegretario nei Comuni associati, cui risulta opportuno e funzionale, al fine di 
una  loro  maggiore  responsabilizzazione  e  nell’ottica  di  garantire  il  buon andamento  e  la 
speditezza dell’azione amministrativa, delegare determinati atti;

rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  185  del  Codice  degli  Enti  locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza

- parere  tecnico  –amministrativo  espresso  dal  Dirigente  della  Direzione  Generale  del  i 
Comune di Pergine Valsugana, dr. Giuseppe Dolzani espresso in data 14.01.2019;

-  parere  di  regolarità  contabile   espresso  dal  vice-segretario, dr.  Oliviero  Battisti  in  data 
14.01.2019;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  5  dd. 
15.03.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27/12/2018 con cui è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2019 – 2021  e del Documento unico di Programmazione (DUP) 
2019 – 2021;

Dopo esauriente discussione, ad unanimità dei componenti presenti e votanti in forma palese 
per alzata di mano;



DELIBERA

1. di rinnovare l’affidamento, per i motivi di cui in premessa, del Servizio di Tesoreria del 
Comune di Sant’Orsola Terme  alla Cassa Rurale Alta Valsugana  con sede legale in Pergine 
Valsugana,  Piazza  Gavazzi  n.  5  –  Codice  Fiscale  00109850222,  Impresa  Capogruppo,  in 
raggruppamento con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. con 
sede  legale  in  Trento,  Via  Segantini  n.  5  –  Codice  Fiscale  00232480228,  per  il  periodo 
01.01.2019 – 31.12.2021;

2. di dare atto che il rinnovo viene ad essere effettuato alle medesime condizioni di cui alla 
convenzione   in  essere  con  il  Comune  di  Pergine  Valsugana  per  il  periodo  01.01.2017- 
31.12.2021, sottoscritta dalle parti assegnandole il n. 288 di Repertorio Atti Privati – Prot. 
2017 – 2147 del 19.01.2017, successivamente integrata con delibera del Consiglio Comunale 
di Pergine Valsugana  n. 48 dd. 19-12-2018;

3.  di  provvedere  alla  stipula  del  contratto  con  il  soggetto  affidatario  della  Concessione 
secondo le modalità definite nella Convenzione approvata rispettivamente con Deliberazione 
Consiliare n. 34/2016 e ss.mm.

4.di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della 
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige”  (supplemento  n.  2  dal  B.U.  n.  19/I-II  del 
20/05/2018) e ss.mm.

Ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992  n.  23  avverso  il  presente  provvedimento  sono 
ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
entro 120 giorni;

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso 
amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. dell’art. 183, comma 4, 
della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige”
Sant'Orsola Terme, 14 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ivano Fontanari

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 18 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Oliviero Battisti


