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Oggetto: Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale.  
 
L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 15:00 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                            P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                        P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco              P  
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                        P 
 
ne risultano presenti  n.   4     e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente in qualità di -Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale. 
 
PREMESSO che in data 31 dicembre 2011 scadrà l’accordo contrattuale ad oggi 
sussistente tra il Comune di Campotosto e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, 
disciplinante il Servizio di Tesoreria Comunale; 
 
CONSIDERATO che l’accordo negoziale per la gestione servizio di tesoreria comunale 
integra, a tutti gli effetti, un appalto di servizi, imponendo pertanto l’applicazione della 
relativa disciplina normativa (D.Lgs. 163/2006) per la scelta del contraente; 
 
RILEVATO altresì che, come stabilito dalla più recente e autorevole giurisprudenza, il 
servizio di tesoreria è in via generale un servizio gratuito, connotato da una globale 
vantaggiosità patrimoniale per l'aggiudicatario, che tuttavia non entra nella causa del 
contratto, restando confinata nei motivi individuali del negozio (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 
5497/2011) e che, pertanto non risulta chiaro se debba procedersi a procedura 
comparativa ovvero se possa trovare applicazione il dettato dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 
per ciò che attiene ai contratti gratuiti; 
 
RILEVATO altresì che la previsione di un rinnovo automatico dell’accordo negoziale, 
prevista all’art. 209 del D.lgs. 267/2000, non pare coerente con l’attuale disciplina in tema 
di appalti pubblici e che la sua possibile applicazione merita, quindi, un doveroso ed 
opportuno approfondimento;  
 
RICHIAMATA, a tal fine, la decisione del Consiglio di Stato 15 luglio 2008 n. 3391, che 
sancisce in via generale la non applicabilità del rinnovo dei contratti pubblici di appalto 
”...salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria”; 
 
PRESO ATTO delle plurime e contrastanti interpretazioni circa la legittimità o meno dei 
rinnovi dei contratti di Tesoreria e, al contrario, dell’univoco orientamento circa la 
riconosciuta possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere alla proroga dei contratti di 
appalto prossimi a scadenza nelle more dell’esecuzione della necessaria procedura 
(aperta, ristretta o negoziata) per la scelta del contraente; 
 
VISTA la Deliberazione n. 21 Adunanza del 9 febbraio 2011 VISF/GE/10/80618 
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 
 
RITENUTA indiscutibile, proprio in considerazione dell’incertezza sullo stato applicativo 
delle norme in precedenza richiamate, l’assenza della tempistica necessaria affinché si 
possa decidere, entro l’anno in corso, in merito al procedimento più idoneo per la scelta 
del prossimo Tesoriere Comunale, di prorogare l’attuale convenzione con il Tesoriere 
Banca di Credito Cooperativo di ROMA; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad 
una proroga tecnica del contratto disciplinante il servizio di tesoreria, per consentire al 
Comune di Campotosto di seguire con accortezza la fase prenegoziale, al fine di indire la 
necessaria e legittima  procedura per l’individuazione del prossimo Tesoriere; 
 
RILEVATO che la Banca di Credito Cooperativo di ROMA all'uopo interpellata si è 
dichiarata disponibile alla proroga tecnica dell’attuale contratto per il periodo necessario al 
completamento della procedura di scelta del contraente e comunque per un lasso di 



tempo non superiore a mesi dodici (dal 1.1.2012 – 31.12.2012) alle medesime condizioni 
contrattuali previste dalla convenzione già in essere; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare il servizio di Tesoreria Comunale svolto dalla Banca di  Credito 

Cooperativo di ROMA per il periodo necessario all’esecuzione della procedura di 
scelta del prossimo contraente e comunque per un lasso di tempo non superiore a 
dodici mesi (dal 1.1.2012 al 31.12.2012), alle medesime condizioni negoziali di cui 
al vigente accordo contrattuale; 

 
2. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000. 
 

         Il Sindaco                   Il Segretario Comunale 

(F.to Antonio Di Carlantonio)       (F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 24.12.2011 
 
                                                                                        F.to Il Segretario Comunale 
                                                                               Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 4364 in data 24.12.2011, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 24.12.2011 
 
 
                                                                                      F.to Il Segretario Comunale 
                                                                           Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.12.2011 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24.12.2011 
 
                                                                                F.to Il Segretario Comunale 
                                                                             Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Dalla residenza Municipale, lì 24.12.2011 
 
       Il Segretario Comunale 
                                                                             Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 


