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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 92 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01 .2011 – 31.12.2015: 
RINNOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA CASSA  
CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST, CO N SEDE 
IN TRENTO IN ASSOCIAZIONE CON LA CASSA RURALE DI PE RGINE 
VALSUGANA. 

 
 
 L'anno duemiladieci (2010) , addì diciannove (19) mese di novembre  alle ore 12.00, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunita, presso la sede municipale, la Giunta Comunale. 
 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

MOLTRER LUCA – Sindaco 
 
IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco 
 
MOLTRER DIEGO 
 
SLOMP ELISABETH 

 
 Sono assenti i Signori:  
 

BOLLER STEFANO 
 

 
 
 Assiste il Segretario comunale. Dott.ssa Elisabetta Gubert.  
 
 
 
 Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. Moltrer Luca , nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
In data 31.12.2010 viene a scadere il contratto per il servizio di tesoreria per il quinquennio 2006/2010, 

affidato con deliberazione della Giunta comunale n. 95 dd. 21.12.2005, al termine di una gara ufficiosa 
aperta a diversi istituti bancari, all'Istituto di credito CASSA CENTRALE delle CASSE RURALI 
TRENTINE BCC NORD EST SPA, con sede in TRENTO ed oggetto di convenzione del 22.02.2006, 
Rep. N. 1/2006 atti privati che agisce per conto e nell’interesse della Cassa Rurale di Pergine Valsugana 
intesa come associata;  

 

   La materia del servizio di tesoreria è disciplinata dagli art. 23 e seguenti del Testo Unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con DP.Reg. 01.02.2005 n.4/L;  

 

  L'art. 25 del citato D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, in particolare, prevede che:  
“1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza 
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.  
2.  L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla Giunta 
comunale, con la quale in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi 
dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione 
delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.  
3. 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.” 
 

Il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 1 di data 22 febbraio 2010, dispone quanto segue: 

Art. 49 
“1. Il servizio di tesoreria é affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere 

invitati almeno tre istituti, ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra loro associati. 
2. Nei casi di accertata convenienza e di pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al 

Tesoriere in carica per una sola volta e per periodo di tempo non superiore all’originario affidamento, 
senza ricorso alla gara.” 

  Art. 50 
1.   I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla normativa regionale e da apposita 

convenzione di tesoreria. La convenzione disciplina: 
a) la durata del servizio, non inferiore a 3 anni e non superiore a 5;  
b) le modalità organizzative e le condizioni economiche per l’espletamento del servizio;  
c) le anticipazioni di cassa;  
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;  
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;  
f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;  
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere al Comune;  
h) le modalità di accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di 

pagamento utilizzati.”  
 

 L’art. 26 del capitolato di tesoreria, allegato al vigente contratto per l’affidamento e gestione del 
servizio, prevede espressamente che “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. 49 del Regolamento di contabilità e dell’art. 25 
comma 3 del D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L, qualora ricorrano 
ragioni di accertata convenienza e di interesse pubblico”; 

  

Con nostra nota di data 04 ottobre 2010 prot. n. 3646 è stato richiesto alla Cassa Centrale Casse  
Rurali Trentine l’interesse ad un eventuale rinnovo della convenzione in scadenza; 

 

  Con nota di data 08 ottobre 2010, pervenuta in data 13 ottobre 2010 prot. n. 3812 l’Istituto 
attualmente gestore del servizio di tesoreria per conto di questo Comune, la Cassa Rurale di Pergine, 
comunicava l’accoglimento della richiesta di rinnovo del contratto di Tesoreria del Comune di Fierozzo 
servizio per il quinquennio 2011-2015 alle stesse condizioni attualmente vigenti e grazie alle quali era 
risultata aggiudicataria del servizio nella gara ufficiosa svolta nel dicembre 2005;  

 



Considerato che il servizio è stato svolto correttamente e con soddisfazione dell’Amministrazione, e 
rilevata pertanto la sussistenza dei presupposti di regolamento e di capitolato, in termini di convenienza 
e di sussistenza di interesse pubblico, per il rinnovo diretto del servizio all’Istituto che attualmente lo 
gestisce, alle stesse condizioni del contratto ormai prossimo alla scadenza; 

 

  Ritenuto, pertanto, di provvedere al rinnovo dell'affidamento del Servizio di Tesoreria di questo 
Comune, per il quinquennio 01.01.2011-31.12.2015, all'Istituto risultato precedentemente aggiudicatario, 
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO CCOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A., con sede in Trento - 
Via Segantini, n° 5, quale capofila in associazione  con la Cassa Rurale di Pergine, alle disposizioni del 
Capitolato speciale di tesoreria approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 dd. 
30.11.2005; 

  

  Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23;  
 

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 segretario 
comunale in relazione alle sue competenze; 

 

Acquisito il parere 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 2 005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visto lo Statuto comunale;  
 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

 

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999 n.8/L;  

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 1)  di rinnovare l’affidamento mediante trattativa privata, per le motivazioni in premessa, all'Istituto di 
credito CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST, con sede in 
TRENTO, Via Segantini, n. 5, quale capofila in associazione con la Cassa Rurale di Pergine 
Valsugana, del servizio di Tesoreria del Comune di Fierozzo, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 
dicembre 2015, alle condizioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale di 
tesoreria approvato con deliberazione n. 88 del 30.11.2005; 
    

2)  di autorizzare il Segretario comunale alla stipulazione del contratto/convenzione per la gestione del 
servizio di tesoreria, che si approva e si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale;  
   

3)  di dare atto che tutte le spese fiscali ed altre inerenti la stipulazione del contratto suddetto, sono a 
carico dell'Istituto di Credito;  
   

4)  di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79 - 
comma 3 - dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L;  
     

5) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

a opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta 
comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5°, del D.P.R eg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

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. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.(*).   

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL SINDACO                     IL SEGRETARIO 

    (Moltrer Luca)                                             (dott.ssa Elisabetta Gubert) 
 
 
 
 
 
 

======================================================================= 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul portale telematico 
www.albotelematico.tn.it  dal 22 novembre 2010 per rimanervi per dieci giorni consecutivi. 
 
              IL SEGRETARIO 
        (dott. ssa Elisabetta Gubert) 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 
del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 
 
              IL SEGRETARIO 
                  (dott.ssa Elisabetta Gubert) 
 
 

 
 

======================================================================= 
 
Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.12.2010 a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo 
di pubblicazione non sono state presentate opposizioni. 
 
               IL SEGRETARIO 
        (dott. ssa Elisabetta Gubert) 
 
 
 
 
 
======================================================================= 

 
 
 


