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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la convenzione in essere con Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. relativa al servizio di 
tesoreria comunale – Rep. 5707 del 17.05.2017 – è stata prorogata a tutto il 31.12.2022 ai sensi dell'art. 2 
della medesima, con determinazione n. 604 del 06/12/2021 ed è pertanto prossima alla scadenza;

Visto l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 che così dispone:

“1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel  
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi 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.”

Ritenuto necessario, approssimandosi la scadenza del contratto suddetto, avviare l’iter amministrativo 
propedeutico all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio dall’1.1.2023 al 31.12.2027;

Considerato, pertanto, che si rende necessario approvare gli indirizzi per lo svolgimento della gara per la 
selezione del tesoriere, nonché lo schema di convenzione disciplinante il servizio;

Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Consiglio 
di Stato sent. n. 3377 del 6 luglio 2011) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio 
e non di appalto di servizi,  implicando lo stesso “il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il  
maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento” 
(Corte di Cass., cit.);

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2017/23/UE/, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli  
enti  erogatori  nei  settore dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” le 
cui disposizioni si applicano pertanto anche alle concessioni di servizi; 

Visti in particolare:  

 l’art.  3,  comma 1,  lettera  vv),  del suddetto decreto,  che definisce la concessione di servizi  “un 
contratto  a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù  del quale una o più stazioni  appaltanti  
affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione  
di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i  
servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al  
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

 l’art.  30 del suddetto decreto,  che detta principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti  e 
concessioni, stabilendo, in particolare, che  “nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le  
stazioni  appaltanti  rispettano,  altresì,  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità..”;

 l’art  164,  comma 2,  del  suddetto  decreto,  in  base  al  quale  alle  procedure  di  aggiudicazione  di 
contratti  di concessione di servizi  si applicano, per quanto compatibili,  le disposizioni contenute 
nella parte I e nella parte II del medesimo DLgs 50/2016 relativamente ai principi generali,  alle 
esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione 
dei  bandi  e  degli  avvisi,  ai  requisiti  generali  e  speciali  e  ai  motivi  di  esclusione,  ai  criteri  di  
aggiudicazione,  alle  modalità  di  comunicazione  ai  candidati  e  agli  offerenti,  ai  requisiti  di 
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e 
alle offerte, alle modalità di esecuzione;

Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l’art. 58 della L. 
388/2000 (legge finanziaria 2001), l’art. 1, commi dal 449 al 458 della L. 296/2006 (legge finanziaria 
2007), l’art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e l’art. 2, commi dal 225 
al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010); 

Vista la L.R. della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11; 



Atteso che:

-  la  suddetta  normativa  prevede  l’obbligo  di  utilizzare  i  parametri  di  prezzo-qualità  delle 
convenzioni/accordi quadro CONSIP/INTERCENT-ER per l’acquisizione autonoma di beni e/o servizi 
comparabili con quelli delle convenzioni/accordi quadro stessi;

- l’art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004 prevede che gli Enti Locali presenti nel territorio 
regionale  hanno  facoltà  di  aderire  alle  convenzioni  ed  in  particolare  possono  aderire  a  singole 
convenzioni  attraverso  l’emissione  di  ordinativi  di  fornitura  ove,  di  volta  in  volta,  ne  ravvisino 
l’opportunità;

Verificato e rappresentato che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico 
servizio  da  affidare,  non  risulta  attiva  alcuna  convenzione  e/o  accordo  quadro  CONSIP  né 
INTERCENT-ER  per  il  servizio  di  tesoreria,  sussistono  pertanto  le  ragioni  ed  i  presupposti  per 
procedere all’acquisizione del servizio in oggetto in forma autonoma;

Atteso che, in merito alla procedura di gara l’individuazione del nuovo soggetto Tesoriere ed ogni altro 
adempimento connesso alla procedura di gara, provvederà, con propria determinazione il Responsabile 
dell'Area Servizi Finanziari nel rispetto delle disposizioni contemplate nel D.Lgs. 50/2016;

Considerato,  pertanto,  che  si  rende  necessario  approvare  lo  schema di  convenzione  disciplinante  il 
servizio dando atto che lo stesso sarà integrato con i contenuti dell’offerta che risulterà aggiudicataria, 
ed autorizzando il  dirigente  ad operare  le  modifiche  di  carattere  non sostanziale  e  di  adeguamento 
normativo che risulteranno necessarie;

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 1/01/2023 al 
31/12/2027, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la necessità di 
attivare, con la massima tempestività, l’iter di gara per l’affidamento del servizio;

Considerato che la 1^ Commissione Consiliare è stata informata nella seduta del 26/07/2022;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di  approvare,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  210,  comma  2,  del 
D.Lgs.  n.  267/2000,  lo  schema di  convenzione per la  gestione del  servizio di 
tesoreria, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 
A), dando atto che lo stesso sarà integrato con i contenuti dell’offerta che risulterà 
aggiudicataria,  ed  autorizzando  inoltre  il  Responsabile  dell’Area  Servizi 
Finanziari o suo sostituto ad operare le modifiche di carattere non sostanziale e di 
adeguamento normativo che risulteranno necessarie;

2. di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Servizi  Finanziari  o  suo  sostituto 
l’espletamento  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  del 
servizio  in  oggetto  con  osservanza  degli  indirizzi  espressi  con  la  presente 
deliberazione; 

3. di  dichiarare  la  presente  delibera,  con  votazione  separata,  immediatamente 



eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista la necessità 
di provvedere quanto prima all’avvio dell’iter di gara.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1.1.2023-
31.12.2027 - Indirizzi

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


