Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 185 del 23/12/2013

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

SERVIZIO TESORERIA COMUNALE: PROROGA TECNICA A
UNIPOL BANCA SPA PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL
31/03/2014

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 09:45 nella sala
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:
Presente
S

LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

N

ZANNONE ROSARIO

Vice Sindaco

S

CARDELLA ELIANA

Assessore

N

DIMA PIERLUIGI

Assessore

S

PIRAINA GENNARO

Assessore

N

ORO MARIO

Assessore

S

LUCA' MARIA MORENA

Assessore

S

FILIPAZZI SILVANO

Assessore

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
TUMMINELLO ANTONIO.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
il contratto repertorio numero 468 registrato il 10/02/2009 di concessione del servizio di tesoreria per il per
il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 07/11/2013 con cui è stato approvato lo schema di
convenzione di tesoreria per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2018 ed è stao disposto di procedere
all'affidamento del servizio previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
la determinazione dirigenziale n. 658 del 14/11/2013 con cui veniva indetta la gara per l'aggiudicazione del
servizio di tesoreria. Il suddetto bando è stato recapitato a tutti gli istituti presenti sul territorio. Alla
scadenza dei termini in data 11/12/2013 non è stata presentata alcuna offerta e quindi la gara è andata
deserta. ;
il documento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, rif. AG 33/13 del 16/05/2013, osserva che,
a seguito delle disposizioni di cui all'art. 23 L. 62/2005 (Legge Comunitaria 2004) la giurisprudenza
amministrativa si è pronunciata in modo costante ed univoco a sfavore della prorogabilità dei contratti quale
strumento alternativo alle normali procedure concorsuali di affidamento. Tuttavia l'Autorità ha individuato
alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di
continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei
quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di
assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo
contraente;
la comunicazione del 02/10/2013 prot. 39023 pervenuta da Unipol Banca spa, che si allega, in cui si
manifesta l'indisponibilità ad una proroga anche parziale del contratto attualmente in essere. Inoltre si
precisa che nel caso in cui si dovesse rendere indispensabile una proroga del contratto attuale questa non
sarà accordata alle attuali condizioni economiche. In base al D.L. n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito nella L. 27/2012, in conformità a
quanto previsto dall'art. 35, comma 13, cioè la possibilità di rinegoziare le condizioni in essere, Unipol
Banca spa ha comunicato le proprie inderogabili condizioni economiche che regoleranno la proroga.
Il citato art. 35, comma 13 della Legge 27/2012 recita testualmente “Fermi restando gli ordinari rimedi
previsti dal Codice Civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e
di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista
dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal
contratto.”;
TENUTO CONTO
•
che il testo di convenzione approvato in Consiglio Comunale non ha trovato gradimento da parte
degli istituti bancari per la gratuità del servizio prevista e che pertanto appare necessario riapprovare
di nuovo il testo convenzionale;
•
che il servizio di tesoreria risulta tra quelli non interrompibili, ma che la proroga tecnica non
comporta necessariamente che il servizio venga svolto alle stesse condizioni economiche;
•
che si è informalmente proceduto sia a richiedere la possibilità di rinegoziare le condizioni offerte
sia a sondare la volontà di altri istituti. L'Unipol Banca spa ha ribadito la non disponibilità a
modificare le condizioni e un altro istituto ha valutato come inadeguato il margine temporale per
poter approfondire;
RITENUTO
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Pertanto che, allo stato attuale, appare opportuna una proroga tecnica del servizio in quanto
si ravvisa la necessità di garantire la funzionalità dei servizi e di garantire lo svolgimento di un
pubblico servizio, quale quello concernente la gestione degli incassi e dei pagamenti dell'Ente;
Di richiedere a Unipol Banca spa, la proroga tecnica per un periodo di tre mesi del servizio
di tesoreria attualmente svolto dalla stessa, nelle more dell'istruttoria necessaria per lo svolgimento
delle procedure di individuazione del nuovo contraente, per l'affidamento del servizio di tesoreria e
per le necessità sia contrattuali che operative espresse in precedenza;

–

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come
previsto dall’art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera d)
del D.L. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELI B ERA
a) di prorogare il servizio di tesoreria comunale svolto dall'Unipol Banca spa per un periodo di tre
mesi (dal 01/01/2014 al 31/03/2014) alle condizioni di cui all'allegato;
b) di attivare, l'istruttoria necessaria all'espletamento della procedura di scelta del contraente per
l'affidamento del servizio di tesoreria;
c) di demandare, gli atti conseguenti la presente deliberazione tra i quali la comunicazione
dell'adozione della presente deliberazione all'attuale tesoriere, con successiva stipulazione della
proroga contrattuale.
Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
LORENZANO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TUMMINELLO ANTONIO

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

