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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA A POSTE ITALIANE SPA – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 –
CIG: Z682F83AB9

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

Premesso :
·         Che la convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale in essere con l’Istituto di
Credito Banca Popolare Pugliese è venuta a cessare;

·         Che allo stato il Servizio di Tesoreria viene espletato dal citato Istituto di Credito in
regime di prorogatio ex lege in quanto pubblico servizio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020 avente ad oggetto: “ Affidamento
servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane SpA – periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 –
Approvazione Convenzione”, esecutiva ai senti di legge, con la quale si è deciso:

1.       Di prendere atto ed approvare, a norma e per gli effetti di cui dell’art. 210 del TUEL, lo
schema di convenzione e dell’addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione
operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di Tesoreria del comune di
Castelpizzuto allegati entrambi, alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e, pertanto, procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi
dell’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 de dell’art. 9 della Legge 6
ottobre 2014, n. 158 alla società Poste Italiane Spa;

2.       Di demandare al Responsabile del settore Finanziario l’attivazione delle procedure per
l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Castelpizzuto per il periodo 01/01/2021
– 31/12/2025;

Ravvisata la necessità, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 18 del 30.11.2020, al fine di
garantire lo svolgimento di un servizio essenziale, di affidare detto servizio a Poste Italiane Spa,
come da proposta economica prot. n. MIPA-CFA-741-2020 del  20.11.2020, acquisita al protocollo
dell’Ente in data 24.11.2020 con il n. 2865,  del canone annuo di € 1.900,00 oltre iva per la gestione
del servizio;
Visto il DLgs n. 267/2000;
Visto il DLgs n. 118/2011;
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera consiliare n. 12 del 22/07/2020;

DETERMINA
1.       DI AFFIDARE a Poste Italiane Spa con sede legale in Roma, viale Europa, 190 – CF
01114601006 – il servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025,
sulla base dello schema di convenzione e dell’addendum contrattuale relativo alle condizioni
di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti, entrambi allegati alla Delibera
Consiglio n. 18 del 30.11.2020, al canone annuo di € 1.900,00 oltre iva – CIG: Z682F83AB9
(valido per l’intera durata della convenzione);

2.       DI DARE ATTO che l’onere della spesa annua di € 2.318,00 iva compresa al 22%, come
per legge, per ogni annualità, sarà imputata al capitolo di bilancio 5039 codice di bilancio
01.03.1.103 del bilancio di previsione 2020/2022, nelle rispettive annualità previste dalla
convenzione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 02-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-12-2020 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, 02-12-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 02-12-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


