
N.  162  DEL  07.11.2005 
 
RAG. – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01.01.2006/31.12.2010 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Illustra brevemente la proposta. 
 
Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Premesso che con  propria precedente deliberazione n. 340 del 21.03.1990, venivano affidate 
alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (ora Biverbanca S.p.A.)  le funzioni di Tesoreria 
per il periodo di anni 10 a decorrere dal 01.01.1991; 
 
Dato atto che con determina del Dirigente del Settore Finanziario n. 231 del 28.12.2001 
veniva rinnovato il contratto di tesoreria fino al 31.12.2005 apportando allo stesso le 
modifiche approvate dal Consiglio Comunale con atto n 162 del 17.12.2001; 
 
Visto l’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale sono indicati i soggetti abilitati a svolgere il 
servizio di Tesoreria; 
 
Visto, altresì, l’art. 210 del D. Lgs. 267/2000 il quale al comma 1 prevede che per 
l’affidamento del servizio di cui in premessa, si ricorra a procedura ad evidenza pubblica con 
modalità che osservino il principio della concorrenzialità; 
 
Rilevato che il 2° comma del succitato articolo sancisce che il rapporto intercorrente tra l’Ente 
e l’Istituto aggiudicatario del servizio di Tesoreria sia regolato da una convenzione deliberata 
dall’organo consiliare; 
 
Visto l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria (Unica), 
predisposto sulla base del modello approvato dall’A.B.I. di intesa con l’A.N.C.I.; 
 
Visto il Capo 8° del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, intitolato “Servizio di 
Tesoreria”; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito alla presente proposta ritenendola meritevole di 
approvazione; 
   
Visto il D. Lgs 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria espresso dal Dirigente 
del Settore Economico-Finanziario ex art. 49 D. Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, 

Rossi e Sciarretta; 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
Di approvare l’allegato schema  di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria 
(Unica), predisposto sulla base del modello approvato dall’A.B.I. d’intesa con l’A.N.C.I. e 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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