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Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 32 del  29-06-2015 
  

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31.12.2015 - ACCETTAZIONE NUOVE 

CONDIZIONI 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno ventinove  del mese di Giugno con inizio alle ore 08:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

                                                           LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso : 

CHE in data 31.12.2014 è venuto a scadere  il Servizio di Tesoreria Comunale con la Banca del Lavoro 

e del Piccolo Risparmio  di cui alla convenzione stipulata in data 15.12.2009; 

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 1 del 12.01.2015 il servizio di cui trattasi veniva 

prorogato  fino al 30.06.2015, alle stesse condizioni precedentemente stabilite; 

Vista la nota prot.n.667 del 07.05.2015 con la quale il Comune di Castelpizzuto ha inoltrato alla 

Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento  ulteriore richiesta  intesa ad ottenere 

la   proroga del servizio  fino alla data del  31.12.2015;  

VISTA  la nota della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio prot. n.946  del 23.06.2015 , acquisita 

al protocollo dell’Ente in data 26.06.2015  prot.n.978, con la quale l’Istituto Bancario si dichiara 

disponibile ad accogliere la suddetta richiesta   alle seguenti  inderogabili condizioni : 

1)      Tasso d’interesse debitore sulle anticipazioni di Tesoreria= tasso fisso del 3,50% 

2)      Commissione bonifici: € 1,50 

3)      Rimborso per ogni ordinativo lavorato: € 1,00 

RISCONTRATO che i tempi richiesti per l’espletamento di una nuova gara comporterebbero il blocco 

dell’attività finanziaria ed eventualmente un costo superiore; 

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e 

delicatezza, deve essere garantito senza soluzioni di continuità; 

RITENUTO di dover aderire alle suddette condizioni  e di prorogare il servizio di tesoreria comunale 

con la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio con sede in Benevento fino al 31.12.2015; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile  ai sensi  dell’art.49 del T.U. n.267/2000, nonché il visto di copertura finanziaria; 

Con voti unanimi 

                                                                  DELIBERA 

-          Di prorogare  e rinegoziare la Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria 

Comunale con la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento fino alla data 

del  31.12.2015,  alle seguenti condizioni: 

1)      Tasso d’interesse debitore sulle anticipazioni di Tesoreria=tasso fisso del 3,50% 



2)      Commissione bonifici: € 1,50 

3)      Rimborso per ogni ordinativo lavorato: € 1,00 

  

-          Di prevedere ed imputare i nuovi costi di gestione del servizio all’apposito capitolo del 

bilancio in corso; 

-          Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di copertura finanziaria:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-07-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 17-07-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 17-07-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 17-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


