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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020 – 
AFFIDAMENTO.

L'anno  duemilaQUINDICI (2015),  addì TRENTA (30) mese di  NOVEMBRE alle ore 
19.30,  a  seguito  di  regolare  convocazione,  si  è  riunita,  presso la  sede municipale,  la 
Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

MOLTRER LUCA – Sindaco

CORN FABRIZIO – Vicesindaco

MOLTRER SILVANO 

PALLAORO ELENA

Sono assenti i Signori: --

Assiste il Segretario comunale dott. Loris Montagna.

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:
- con  precedente  propria  deliberazione  n.  68  dd.  15.10.2015,  esecutiva,  è  stata  attivata  la 

procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Fierozzo per il periodo 
01.01.2016 – 31.12.2020 a trattativa privata, previo espletamento di gara ufficiosa;

- con la medesima deliberazione è stato approvato il nuovo Capitolato speciale del Servizio di 
Tesoreria, lo schema della lettera di invito a gara ufficiosa per l’affidamento in concessione del 
servizio, nonché lo schema di convenzione;

Preso atto che è stata espletata  la prevista gara ufficiosa,  i  cui  esiti  sono riportati  nei 
verbali n. 1 e 2 del 18 novembre 2015 e n. 3 del 20 novembre 2015 a firma dell’apposito gruppo di 
lavoro  composto  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  dal  Segretario  comunale  e  dalla 
dipendente Rodler Miriam;

Rilevato  in  particolare  che,  in  base  a  quanto  indicato  nei  verbali  sopra  citati,  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Cassa Rurale di Pergine 
BCC  mandataria  capogruppo  della  costituenda  ATI  con  Cassa  Centrale  Banca  Credito 
Cooperativo del Nord Est Spa;

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento finanziario e contabile nei comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L così come modificato 
dal D.P.Reg. 01.02.2005, 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 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 24 dd. 24.05.2007 e 
ss.mm.;

Rilevata la  propria  competenza ai  sensi  dell’art.  28 del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 79 – 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, i verbali del gruppo di lavoro incaricato 
della  verifica  della  documentazione,  valutazione  delle  offerte  e  individuazione  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, che risultano essere:

n. 1 del 18 novembre 2015;
n. 2 del 18 novembre 2015;
n. 3 del 20 novembre 2015;

2. di dare atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dall’istituto  
di credito Cassa Rurale di Pergine BCC mandataria capogruppo della costituenda ATI con  
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est Spa con sede in Piazza Gavazzi 5 a 
Pergine Valsugana;



3. di affidare alla Cassa Rurale di Pergine BCC mandataria capogruppo della costituenda  ATI  
con  Cassa  Centrale  Banca  Credito  Cooperativo  del  Nord  Est  Spa  con  sede  a  Pergine  
Valsugana  Piazza  Gavazzi  n.  5,  il  servizio  di  Tesoreria   comunale  per  il  quinquennio  
01.01.2016 - 31.12.2020;

4. di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  36  dello  Statuto  comunale,  il  Sindaco  alla  stipulazione  
della  convenzione  in  forma  pubblica  amministrativa,  dando  atto  che  le  relative  spese  
contrattuali sono a carico del Tesoriere;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre  
1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

   - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104.

Deliberazione  dichiarata immediatamente eseguibile,  all’unanimità dei voti espressi in forma 
palese, ai sensi dell’art. 79 - 4° comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L.

* * *



Letto, approvato e sottoscritto.

             IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   (Moltrer Luca)                                                        (dott. Loris Montagna)                   

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

Il presente verbale è in pubblicazione sul portale telematico  www.albotelematico.tn.it dal 
02.12.2015 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

         IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                                                                                    (dott. Nicola Paviglianiti)

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

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 COMUNALE
                (dott. Loris Montagna)

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

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_______________a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. 
Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               (dott. Nicola Paviglianiti)

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

http://www.albotelematico.tn.it/

