
 

COMUNE DI FIEROZZO 
GAMOA VA VLAROTZ 
Provincia autonoma di trento 

 

 Verbale di Deliberazione N. 95  
 della  Giunta  Comunale 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

QUINQUENNIO 2006 – 2010 ALLA CASSA CENTRALE CASSE R URALI 
TRENTINE BCC NORD EST S.p.A.– TESOREIRE ASSOCIATO R EFERENTE 
CASSA RURALE DI PERGINE VALSUGANA. 
 

 

L’anno duemilaCINQUE addì VENTUNO del mese di    

DICEMBRE alle ore 17,00 nella sede delle riunioni, a seguito 

di regolari avvisi,recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta Comunale. 
 

Presenti i Signori: 
 

1) MOLTRER Diego – Sindaco 

2) CORN  Adolfo 

3) PINTARELLI Alessandro 

Assenti i Signori:  

1) IOBSTRAIBIZER Emilio 

2) MOLTRER Adriano 

 
 

Assiste il  Segretario Comunale Signora Maria Luisa Andreatti. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 100 - D.P.G.R. 27.02.95 n 4/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario 

Comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno: 

22.12.2005 
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 

giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

 Andreatti Maria Luisa 

 

 

 

 

 

Inviata alla Giunta Provinciale 

 

il.............................................................. 

Prot. N.ro............................................... 
Pareri Istruttori - ai sensi art. 16 L.R. 23.10.199 8 n.ro 10 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amminist rativa 

 
Il sottofirmato Responsabile del Settore Contabile, esprime parere favorevole, in ordine alla sola regolarità 
tecnico amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.  
 
Fierozzo, li 21.12.2005 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (Elisa Rodler) 

 
 

 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il sottofirmato Responsabile del settore Contabile, in relazione  alle sue competenze, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, (art 4 
Regolamento di Contabilità) comprensivo anche dell’attestazione di copertura finanziaria (art. 5 
Regolamento di Contabilità). 
 

Fierozzo, lì 21.12.2005  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONTABILE 
 (Rodler Elisa) 



OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMU NALE PER IL 
QUINQUENNIO 2006 – 2010 ALLA CASSA CENTRALE CASSE R URALI 
TRENTINE BCC NORD EST S.p.A.– TESOREIRE ASSOCIATO R EFERENTE 
CASSA RURALE DI PERGINE VALSUGANA.  

 
 
Premesso che: 
 
• Con il mese di dicembre 2005 scade il contratto di tesoreria comunale con l’Istituto di Credito 

Cassa Rurale di Pergine per cui, al fine di garantire la continuità del servizio per l’anno 2006 e 
seguenti occorre procedere all’affidamento del medesimo mediante procedura ad evidenza 
pubblica; 

• Ai sensi dell’art. 25 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 
4/L, il servizio di Tesoreria comunale viene affidato mediante procedura ad evidenza pubblica 
secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità; 

• Sempre ai sensi dell’art. 25 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 4/L, il servizio viene effettuato sulla base di una convenzione deliberata dalla Giunta 
Comunale con la quale, in conformità all’apposito capitolato speciale disciplina il servizio 
medesimo ed i relativi rapporti fra comune e tesoriere; 

• Con propria precedente deliberazione n. 88 dd. 30.11.2005 è stata approvate la procedura a 
contrattare per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2006 – 2010 
mediante trattativa privata previo gara ufficiosa da svolgere fra almeno tre istituti di credito aventi i 
requisiti di legge. 

• Con determinazione del Responsabile del Servizio Contabile n. 63 dd. 06.12.2005, sono stati 
individuati i seguenti Istituti di credito da invitare alla gara ufficiosa: Unicredit Banca S.p.A., Cassa 
Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A. e Banca di Trento e Bolzano. 

• Con propria precedente deliberazione n. 94 dd. 05.12.2005 è stata è stata nominata la 
commissione preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di Tesoreria 
comunale per il quinquennio 2006 – 2010. 

• In data 21.12.2005 la commissione ha esaminato le offerte pervenute e ha redatto il relativo 
verbale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

• In questa sede si propone di approvare il verbale della commissione di cui sopra e di affidare il 
servizio di tesoreria per il quinquennio 2006-2010 alla Cassa Centrale delle Casse Rurali del 
Trentino – Tesoriere Associato referente la Cassa Rurale di Pergine Valsugana, con urgenza 
stante l’imminenza della scadenza del contratto in essere. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso quanto sopra 
 
Preso atto che la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 48 del regolamento di 

contabilità avviene a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno 
tre istituti di credito; 

 
Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 88 dd. 30.11.2005 e n. 94 dd. 05.12.2005, nonché la 

determinazione del Responsabile del Servizio Contabile n. 63 dd. 06.12.2005; 
 
Visto 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 deve essere formulata 
l’offerta dei vari Istituti di credito, capitolato speciale composta da n. 29 articoli; 

 
Viste le offerte pervenute al Comune presentate da: Unicredit Banca S.p.A., in data 19.12.2005, 

ns. prot. 5040 e Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A., in data 19.12.2005, ns.prot. 5041; 
 
Visto il verbale unico della Commissione preposta alla valutazione delle offerte per l’affidamento 

del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2006 – 2010 che assegna il seguente 
punteggio: 

Unicredit Banca S.p.A.    punti  73 
Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A.  punti  83 
 
Accertata la correttezza, legalità e regolarità di dette operazioni 



 
Visti gli art. 23, 24 e 25 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; 

 
Visto l’art. 48 e 49 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 di data 23.12.2002 esecutivo ai sensi di legge; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L  
 
Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 30 di data 

23.12.2002, esecutiva 
 

Vista la deliberazione giuntale n. 01 di data 26.01.2005, immediatamente eseguibile, con la quale 
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2005 e venivano individuate le 
competenze dei responsabili dei servizi e della Giunta comunale. 

 
Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal 
Responsabile del Settore Contabile in relazione alle sue competenze; 

 
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, ai dell’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2 005, n. 3/L, dal Responsabile del Settore 
Contabile in ordine alla regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Cassa Centrale delle Casse Rurali del Trentino – 

BCC Nord Est S.p.A. – Tesoriere Associato referente la Cassa Rurale di Pergine Valsugana, il 
servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2006 – 2010 mediante trattativa privata a 
seguito di gara ufficiosa svoltasi fra tre istituti di credito aventi i requisiti di legge ed in base ai 
punteggi di cui al verbale della Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute 
(che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale). 

 
2. Di approvare lo schema di contratto per l’affidamento del servizio di tesoriera il quale, allegato al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto di tesoreria di cui al punto 2. 
 
4. Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e all’unanimità, il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
5. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e nei tempi 

previsti dall’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 
 
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n, 13 che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 

motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*) 
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 della legge 6.12.1971 n. 1034.  (*)  
          (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
 Diego Moltrer  Andreatti Maria Luisa 
 

 
================================================================================ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale 
 
dal 22.12.2005 per giorni 10. 
 
 
Lì, 22.12.2005 

 Il Segretario Comunale 
Andreatti Maria Luisa 

 
 

================================================================================ 
Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva a 
pubblicazione avvenuta il __________ ai sensi del 2° comma dell’art 100 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n° 4/L. 
 
 

Il Segretario Comunale 
Andreatti Maria Luisa 

 
 

 
================================================================================ 
 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi, dell’ art.100, comma 
3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995,n. 4/L. e successive modifiche. 
 
 

Il Segretario Comunale 
Andreatti Maria Luisa 

 
 
 
================================================================================ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.    
 

 
Il SINDACO Il Segretario Comunale 

f.to Diego Moltrer  f.to Andreatti Maria Luisa 
 
 
================================================================================ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale 
 
dal 22.12.2005 per giorni 10. 
 
Lì, 22.12.2005 

 
Il Segretario Comunale 

 f.to Andreatti Maria Luisa 
 
 

================================================================================ 
 Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva a 

pubblicazione avvenuta il __________ ai sensi del 2° comma dell’art 100 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n° 4/L. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
 f.to Andreatti Maria Luisa 
 
 

================================================================================ 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi, dell’ art.100, comma 
3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995,n. 4/L. e successive modifiche. 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

 f.to Andreatti Maria Luisa 
 
 
================================================================================ 

Copia conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo. 
 
li , 22.12.2005 
 
 

Il Segretario Comunale 
Andreatti Maria Luisa 

 
 

================================================================================ 
 
 


