
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 188 IN SEDUTA DEL 30/9/2019

OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01 
GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022.

Nell’anno duemiladiciannove addì 30 del mese di settembre alle ore 14:45 nella Residenza Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
 1 Ferro Alessandro Sindaco X 
 2 Bullo Endri Presidente X 
 3 Penzo Davide Vice Presidente X 
 4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X 
 5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X 
 6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X 
 7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X 
 8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X 
 9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X 
 10 Busetto Elisa Consigliera Comunale X 
 11 Mantoan Genny Consigliera Comunale X 
 12 Convento Claudia Consigliera Comunale X 
 13 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X 
 14 Landri Paola Consigliera Comunale X 
 15 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X 
 16 Monaro Massimo Consigliere Comunale X 
 17 Rossetti Stefano Consigliere Comunale X 
 18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X 
 19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X 
 20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X 
 21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X 
 22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X 
 23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X 
 24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X 
 25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X 

TOTALE 20 5

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il  sig.  Bullo  Endri  nella  sua qualità  di  Presidente,  assunta  la  presidenza e riconosciuta  la  validità  della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art.  210 del d. lgs.  267/2000 prevede che l’affidamento del servizio di  tesoreria:  “viene 

effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità  

di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. 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. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una  

convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.”.

 Il Servizio di Tesoreria è attualmente gestito da Intesa Sanpaolo s.p.a. in regime di proroga 

sino al 31 dicembre p.v..

 Con delibera n° 180 del 21 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi del 

succitato  art.  210,  comma  2,  del  d.  lgs  267/2000,  lo  “schema  di  convenzione”  per  lo 

svolgimento del nuovo servizio di tesoreria comunale, per la durata di anni cinque a decorrere 

dal completamento della procedura di gara, incaricando, al contempo, il Dirigente del Settore 

Finanze e Risorse Umane ad espletare tutte le incombenze amministrativo burocratiche per 

l’individuazione del nuovo soggetto.

 Il  Dirigente  del  Settore  Finanze  e  Risorse  Umane  ha  esperito  le  procedure  di  evidenza 

pubblica nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti d.lgs. 50/2016, come si evince 

dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento (allegato A), e che le stesse sono 

andate deserte.

Preso atto che, come si evince dalla succitata relazione tecnica, il Dirigente competente ha effettuato 

un’indagine  esplorativa  di  mercato  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  non 

discriminazione ed ha acquisito due preventivi di spesa predisposti dai seguenti istituti di credito, 



aventi  entrambi  uno  sportello  nel  Comune  di  Chioggia,  gli  unici  che,  in  precedenza,  avevano 

manifestato interesse ad assumere il servizio di tesorieria.

1. UniCredit s.p.a. (prot. 43466/2019).

2. Intesa Sanpaolo s.p.a. (prot. 43135/2019).

Rilevato che entrambi gli istituti bancari hanno prodotto un’offerta economica, unitamente ad uno 

schema  di  convenzione  contenente  alcune  modifiche  rispetto  a  quello  approvato  dal  Consiglio 

Comunale con delibera n° 180/2018.

Atteso che, come si evince dalla relazione tecnica del Dirigente competente (allegato A), le modifiche 

agli articoli della convenzione proposte da Intesa Sanpaolo sono più contenute e meno impattanti 

rispetto a quelle proposte da Unicredit s.p.a. e che nel contempo l’offerta tecnica/economica di Intesa 

Sanpaolo è sicuramente nel suo complesso più conveniente, prevedendo un costo annuo per il servizio 

di € 4.500,00+IVA, contro € 11.000,00 richiesti da Unicredit s.p.a.

Visto  il  nuovo schema di  convenzione per  il  servizio  di  tesoreria  (allegato  B),  integrato  con le 

modifiche proposte da Intesa Sanpaolo s.p.a.

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

 di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  del  Dirigente  della 

Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 50/2016;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito sono usciti dall'aula i Consiglieri Montanariello Jonatan, Dolfin Marco, Boscolo 

Capon Benimino; Consiglieri presenti 17.

ad  unanimità  di  voti  favorevoli,  espressi  mediante  sistema  computerizzato,  su  17  Consiglieri 

presenti;

DELIBERA

1. di dichiarare la premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal Dirigente Responsabile del Settore 

Finanze (allegato A), dalla quale si evince che sono state espletate le procedure di cui al d.lgs. 

n° 50/2016 e che le stesse sono andate deserte.

3. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per un periodo di anni tre all’Istituto Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. a decorrere dal 01 

gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2022.

4. Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 il nuovo schema di convenzione 

(Allegato B) per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni tre, 

recependo le modifiche proposte da Intesa Sanpaolo s.p.a..

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento troverà adeguata copertura nei 

pertinenti capitoli del bilancio 2020, 2021 e 2022.



6. Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  tutti  gli  adempimenti 

amministrativo/gestionali e contabili necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, in adempimento 
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI 
DI INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on 
line. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  07/10/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 07/10/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico: 
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Economato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art.  210 del d. lgs.  267/2000 prevede che l’affidamento del servizio di  tesoreria:  “viene 

effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità  

di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. 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. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una  

convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.”.

 Il Servizio di Tesoreria è attualmente gestito da Intesa Sanpaolo s.p.a. in regime di proroga 

sino al 31 dicembre p.v..

 Con delibera n° 180 del 21 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi del 

succitato  art.  210,  comma  2,  del  d.  lgs  267/2000,  lo  “schema  di  convenzione”  per  lo 

svolgimento del nuovo servizio di tesoreria comunale, per la durata di anni cinque a decorrere 

dal completamento della procedura di gara, incaricando, al contempo, il Dirigente del Settore 

Finanze e Risorse Umane ad espletare tutte le incombenze amministrativo burocratiche per 

l’individuazione del nuovo soggetto.

 Il  Dirigente  del  Settore  Finanze  e  Risorse  Umane  ha  esperito  le  procedure  di  evidenza 

pubblica nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti d.lgs. 50/2016, come si evince 

dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento (allegato A), e che le stesse sono 

andate deserte.

Preso atto che, come si evince dalla succitata relazione tecnica, il Dirigente competente ha effettuato 

un’indagine  esplorativa  di  mercato  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  non 

discriminazione ed ha acquisito due preventivi di spesa predisposti dai seguenti istituti di credito, 

aventi  entrambi  uno  sportello  nel  Comune  di  Chioggia,  gli  unici  che,  in  precedenza,  avevano 

manifestato interesse ad assumere il servizio di tesorieria.



1. UniCredit s.p.a. (prot. 43466/2019).

2. Intesa Sanpaolo s.p.a. (prot. 43135/2019).

Rilevato che entrambi gli istituti bancari hanno prodotto un’offerta economica, unitamente ad uno 

schema  di  convenzione  contenente  alcune  modifiche  rispetto  a  quello  approvato  dal  Consiglio 

Comunale con delibera n° 180/2018.

Atteso che, come si evince dalla relazione tecnica del Dirigente competente (allegato A), le modifiche 

agli articoli della convenzione proposte da Intesa Sanpaolo sono più contenute e meno impattanti 

rispetto a quelle proposte da Unicredit s.p.a. e che nel contempo l’offerta tecnica/economica di Intesa 

Sanpaolo è sicuramente nel suo complesso più conveniente, prevedendo un costo annuo per il servizio 

di € 4.500,00+IVA, contro € 11.000,00 richiesti da Unicredit s.p.a.

Visto  il  nuovo schema di  convenzione per  il  servizio  di  tesoreria  (allegato  B),  integrato  con le 

modifiche proposte da Intesa Sanpaolo s.p.a.

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

 di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  del  Dirigente  della 

Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Con voti................................

DELIBERA

1. di dichiarare la premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal Dirigente Responsabile del Settore 

Finanze (allegato A), dalla quale si evince che sono state espletate le procedure di cui al d.lgs. 

n° 50/2016 e che le stesse sono andate deserte.

3. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per un periodo di anni tre all’Istituto Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. a decorrere dal 01 

gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2022.

4. Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 il nuovo schema di convenzione 

(Allegato B) per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni tre, 

recependo le modifiche proposte da Intesa Sanpaolo s.p.a..

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento troverà adeguata copertura nei 

pertinenti capitoli del bilancio 2020, 2021 e 2022.

6. Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  tutti  gli  adempimenti 

amministrativo/gestionali e contabili necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

7. Di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  contenuto  del  presente  provvedimento,  in 

adempimento dell’art.  23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella 

sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  – 

PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO  POLITICO”,  contestualmente  alla 

pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

09/09/2019

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

12/9/2019
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE
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