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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
L’anno duemilasedici (2016) addì undici (11) del mese di gennaio, nella residenza della Comunità 
Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le Politiche 
della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 
 
 
Fatto l’appello dei componenti: 
 
ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 
FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 
ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 
La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA POPOLARE DI VICENZA. 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che con convenzione del 06/05/2013, a seguito di gara di appalto, veniva affidato l’appalto 
del servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Vicenza, per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2015; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n 3377 del 6 giugno 2011, secondo la quale il contratto di 
tesoreria rientra fra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di 
servizi; 

Considerato che l’art. 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni 
dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce la sospensione fino al 31.12.2014 
del regime di tesoreria unica mista, regolato dall’art. 7 del d.lgs. 279/1997 e l’applicazione agli enti 
assoggettati alla tesoreria unica mista del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all’art. 1 della 
legge n. 720/1984; 

Visto l’art 19, comma 1, della citata convenzione per il servizio di tesoreria, secondo cui la stessa 
può essere rinnovata, d’intesa fra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 
267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto della legge 
vigente, e l’art. 21, comma 3, secondo cui il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al comma 1, ha 
l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la 
scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un altro gestore; 

Ritenuto che l’ipotesi di rinnovo del contratto d’appalto, prevista all’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, non 
sia coerente con l’attuale disciplina degli appalti pubblici, in base alla sentenza del Consiglio di Stato 
15 luglio 2008 n. 3391, che stabilisce in via generale la non applicabilità del rinnovo ai contratti 
pubblici di appalto ”salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa 
comunitaria”; 

Preso atto delle contrastanti interpretazioni circa la legittimità del rinnovo dei contratti di appalto del 
servizio di tesoreria e del costante orientamento circa la possibilità per i Comuni, e quindi anche per i 
Consorzi pubblici, di prorogare i contratti di appalto prossimi a scadenza, nelle more della scelta del 
contraente; 

Vista la deliberazione n. 21 del 9.02.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture; 

Considerata la necessità di espletare una gara pubblica per l’affidamento della concessione del 
servizio e dei tempi necessari per tale procedimento; 

Preso atto pertanto della necessità di prorogare il contratto in essere con il Tesoriere 

Considerato che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e 
delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità; 

Visto lo Statuto e gli articoli che disciplinano le attribuzioni gestionali del Direttore; 

Visto l'art. 175 comma 9 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

• Di dare direttive al Direttore, nonchè Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario, 
di prorogare il contratto d’appalto del servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Vicenza, 
nelle more dell’espletamento della gara pubblica, per il periodo necessario al completamento 
della procedura di scelta del contraente, non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni del 
contratto stipulato. 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 



Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il parere del Revisore del Conto; 

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 
267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 
DELIBERA 

• Di dare direttive al Direttore, nonché Responsabile del Servizio Amministrativo – 
Finanziario, di prorogare il contratto d’appalto del servizio di Tesoreria con la Banca 
Popolare di Vicenza, nelle more dell’espletamento della gara pubblica, per il periodo 
necessario al completamento della procedura di scelta del contraente, non superiore a 
mesi sei, alle stesse condizioni del contratto stipulato; 

• Di prendere atto che spettano al Responsabile del servizio Amministrativo – Finanziario i 
conseguenti adempimenti gestionali; 

• Di trasmette copia della presente deliberazione al Tesoriere; 
• Di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg. 267/2000; 
Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico 
contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole 
alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari 
che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 
 
Roana, li 11.01.2016 
 Il Direttore 
  dott. Massimiliano Schivo 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 dott.ssa Marisa Zotti . Massimiliano Schivo 
 



 
_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 
Roana, li 11.01.2016 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 
 
 
_____________  IL DIRETTORE 


