
AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
PASTORA LE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. 40/l9/C.d.A.
Il Posizionc:Jll- l 

W(i01 1 (7(1 

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria de ll ' Ente. - Esame e 
I provvedimenti. 

L 'anno duemiladiciannove il giorno 11tife..... del mese di Ottobre alle ore (f: 2JJ, nell a sede 

dell 'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Ammini straz ione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele' Presidente X 

TUJluni naro Giuseppa Componente X 

Romano El j sa COInponente X 

Svolge le funzioni di segretario verba li zzatHe il Direnore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Pres ide nte, consta ta lo che g li intervenu ti sono in numero legale, d ichi ara aperta la seduta cd invi\<l 


i convocal i a de li berare sull'argomento in oggetto ev ideo7.i alO. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazion e allegata al presente a tto per costituirDC 
parie integrante e !Sos tanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITEN UTO dover provvedere io merito; 

VISTO il R.I). nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.I). n O. 1126 del 16.05.1 926; 

VISTO il OPR 0°.902 dci 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 deIl'1I.11.1991; 

VlSTO il pare re in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, )0 comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91. modificato daJl'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'arl. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento ; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statu.o dell ' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integ ralmente le motjvazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne pa rte integrante e sostanziale; 

2. 	dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamenfe al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'arI. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del servizio d i tesoreria dell 'Eme. 
Esame e provvedimenti . 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
Che il servizio di tesorer ia dcll'ASSP vient: svolto daW lJniCredil · BdS filia le di Nicosia 
mediante vecchia çonvenzione e açcordo contrauuale Ira " Azienda Speciale S il\'o 
Pastorale e l 'UniCrcdit. 
Che con delibere aziendali n. 46113 del 19. 12 .20 13, n. 4511 5 del 30. 12.2015 n. 6211 6 del 
05. 12.20 16, n. 29/C dA del 21.06.2017, n. 55/17 del 14.1 2.201 7 e per ullima la n. 
36/C.d .A. 30.11.20 J 8 si procedeva ;j ri chiedere alla Banca Unicredit Spa, ult e riore 
proroga tecnica con scadenza 30106120 19, ne lle more della defini z.ione de lle procedure di 
gara per ,'a flìdalllcnto del se rvizio. 

CONSIDERATO: 
Che 13 proroga tecnica per il servizio di tesoreria è scaduta in dill a 30.06.2019; 
Che l' Istituto di Credilo Unicredit Sp<l ha conti nuato a svolgere il servizio per evitare 
interruzioni del servizio stesso con conseguenzia li di sservizi a lla co lletti vità. 
Che r ASSP SIa pre.disponendo lo schema di convenzione per r a rndamento de l servizio di 
Tesoreria Aziendale per il quinquennio 2020-2025, per il successivo es pletamento de lle 
procedure di gara per l' aflidamento de l servizio. 

JOChe a far data dal gennaio 2016, per gli Enti territoriali e loro Enti strumentali, è 
entrata in vigore l'importante rifonna contabile, avv iata dal D.Lgs. 118/20 11e conclusasi 
con il D.Lgs.n. 126/201 4, c il e ha detenllinato il p3ssaggio dal vecchio al nuovo s istema 
contabi lt! , con tutta una seri e di adempimenti d 'obbligo, concernenti in s intesi: 
I. 	 la riclassitìcazione del vecchi schemi e sistemi contabil i d i bi lanc io ai nuovi schemi e 

a l piano integrato dei conti annoni Z7..a to, compon ando ciò, per l'ASSP e per il 
Tesoriere la ridass ificazione del Bi /ancia ed allegat i d'obbligo alla nuova normati va 
vigent e; 

2. 	 l'acqui sizione di nuove conoscenze con studio ed appru fondimento del nuovo 
prìnd.pi o de lla competenza finanziaria potenziato, con adegu ::lmento delle procedure 
al nuovo sistema di contab ilità pubblica loca le. 

3. 	 l'atliv ita procedurale del riact:e rtamcnto straordinar io dei res idu i, a lla lut: e del nuovo 
principio d i competenza finanzia rio potenzialO, con la determinazione de l Fondo 
Pluriennale vincola to e dci ri sultato d'amministrazione al OI/O 1120 17; 

4. 	 l'atti vità procedurale del d acc.ertamento ordinari o dei resid ui atti vi e passivi, a lla luce 
del nuovo pr incipio di competen;.::a finan ziario potenziato, adempimento obbligatori o 
ed indi spensabile per procede re con l'approvazione de l Rendiconto anno 20 16. 

CONS IDERATO altres i che a seguito de ll'entrala in vigore del nuovo codice dei contralti 
previsto da l Oecrelo Legislativo IX april e 2016, n. 50, in attuazione delle difetti ve 
20 14/23/ UE, 20 14124!UE e 20 14125!U E de lle dirett ive 20 14/2 3/UE. 20 14/24!UE e 
20 14/25/UE sull\ lg,giudicazione dc i cont rani di concess ione, sugli appalt i pubblic i e sull e 
procedure d'appa lt o degli enti erogutori nei settori dell'acqua, dell'energia, dci trasporti e dei 
serv ii'.i postali, nonche' per il riordino ddla disciplitl a vigente in materia di contratti pubblici 
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relativi a 1:'l\'orL serv izi e Jo rniture , s i è dovuto rj vcd~ re tutto l'i le r iSlrutiorio con 
J',ld cguamenl o deg li nlti d i garn alk nuove modal ità d i a ffidamento dci servizio. 
TENUTO CONTO che Dnche a 5,eguiLO dei moltepl ici adempi me nti già iII scadenza, non 
~lI S)j s t o no i tem pi lecnici necessa ri per defi nire le procedere d i gara con la aggiudi cazione c 
consc~ll a del sen -i/io entro il 311l2/2019, eviLando in ter ruzioni del servizio stesso con 
conseguenziali di sservizi alla colleuivi tà . 
III LEV A TO , c he , al fi ne di scong iurare interruz ioni de! servi/.. io, Sli ri chies tn dell'Ente, si 
ch iedeva a l Tesori ere (Istituto Bancario lJo icredi t S .p.A.), d i con tinuare il servizio anc he 
dopo }a scade nza della convenzione . e comunquc. fino a ll 'esp letamento dell a nuova gara 
d'nppalLo, 3pplic;10do. pe r il peri odo della "prorogatio", le pauui l .ioni de lla convenzione in 
uso. 
PRESO ATTO di quanto sopra, s i ritkn~ pel1aniO che sussis tano le motivazioni per pOler 
procedere nd una proroga tecnica reI' iltel11 po necessario per J'esplclamento de ll a proced ura 
d i gara ad evidenza pubblica, lIni fo rm ata nJIc procedure previsk dal ri chiam nto Decreto 
Legis!;.n ivo 18 apr ile 20 16, n. 50. 
EVIDENZIATO: 
• 	 che la g iur isprudenza nazionale ha altres ì sanci to la pos.') jbi lìt à d i procedere all a proroga 

tecnica de i co ntra Hi di ilppallo degli t nli Pubbli ci, consistente in un mero sJitl'amcnto nel 
te mpo a ll a scodenz<l dci rapp0rlo cOlltrattuale. manl cnendo invariate per il resto le altre 
clausole cont ra llua li (sentenza Tar Lazio nO 1062 de l 13/0212006); 

/' 
• 	 che la sopracir(i La sentenì'..a. in al tr i termi ni, chiar isce che la proroga tecn ica del conl1'a llo 

determ ina ì! solo effetto del ditTerimc-nto del 'e rmine d i scadenza del rappon o. il q uale 
resta regolato da li <l convenzione annessa al l'mio di a fficllllnenro d i un serv izio . mentre il 
rinnovo comporta lIna nuova negoziaz ione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato ( ~i 
eserci zio de1! 'autonomia negoziat e C; pert anto , gl i is ti tu ti della proroga tecnica e della -..........:.:. 
l' innovazione del contratto 5i diffe renziano , co nseguentemente, s ia sul piano giuridico+ 
cOllcelluale, s ia con rifcri mento all e r icadute cncttuali (Consiglio di Stato, Sez. V, nO 9302 
del 31112/2003 e Sez. VI n° 1767 dci 22/0312002); 

CONSIDERATO: 
• 	 che la proroga (ecnica, trattandos i di una creazione g iurisprudenziale che autorizza all a 

p rosecuz io ne de l co ntratto, è dcs tinnta ad ev irare l' inlerru zione de l serv izio di una P.A.; 

• 	 c he il se rv iz io d i Tesoreria deve essere ass icurato in maniera conti nua a l I;ne di 
ott emperare agli adempimenti prev ist i da lla nonnat iva in materi a, nonché assicurare la 
corre tta e puntua le gestion e de i pagamenti e delle ri sco5s ioni dell'Ente; 

R1TENVTO che c iò co rri sponda ai criteri d i convenienza, pubblico interesse e buon 
andam ento dell' azione ammi nistrat iva; 
C O NS lD ERATO, a lt resì. che il Consig li o d i Stato , sezione V, Il maggio 2009, n. 2882, s i è 
pronunc imo su questo argomento, riconoscendo l' eccczion[l )ità dell ' istituto in esame, 
ev id~nz i ando che le pubblichc amm ini strazioni sono aUlOri zzate ad utiliaare lo strumenlo 
della p roroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assi t: urare la continuità al 
servizio pubblico e nelle more de ll a ricerca del nuovo contraente; 
VE.RIFrCATO che l' att uale soggetto Tesoriere (Banca Unicredi t), inlerpe llato per le vie 
brev i. s i dich iarerà disponib ile alla proroga tecnica) ovviamente all e medesime cond izioni e 
patti con trattuali prev isti da ll a convenzione stipulata g ià in essere. 
RICORDATO. llheriol'Jll ~ lll e , che il serv izio d i Tesoreria è di pubblico interesse e che, r e I' la 
pnrti colari tà e de li cMezza, deve essere garan tito SCOl a soluz.io ne di continui tà, riveste lc 
caratteri sti che di un pubblico serviz io c lilla sua evenlual e interruzione andrebbe a generare 
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grav i d is funzi oni a ll e att ivita proprie dell ' ASSP , con grave pregiudizio del huon 
fUn7:ion;:ml ènto della Pubbl ica Ammini strazione. 
TENUTO CONTO dei tempi indispensabili per il completamento dci procedi mento di gara 
per l'<lflìdanlCOlO dci servizio di Tesoreria aziendale 2020-2025, necessita a utori zzare la 
prosecuzione de lla gestione del Servizio di Tesoreri a aziendale , nei termini per come s!abili!) 
del la precede ll1c convenzione, agli stessi paui c condizioni del contratto vige nte, fino a l 
30/0612020 e comunque lino all a deli nizione dell e procedure di ga ra con l'aggiudicazione dcI 
servizio. 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziar io e Contabile., D.Lgs. 267/2000, parte I l"': capo {O -

Entrale . capo 11°_ Spese , capo IVO- Princip i di ges tione e contro llo di gestione . 
PH.ESO ATTO che ai se nsi de ll'art. 6 bi s della Ln. 241/1 990 e de ll'an . 1, comma 9, Iett . e) , 
dell a L.n . 190/20 12, non sussistono cause di conOitlo di interesse, anc he potenLialc, nei 
conli'Ollli de l Responsabile de l servizio c del Responsabile de l procedimento. 
DATTO ATTO a i fini del controllo preve mivo di regolarità ammini strati va-contabil e di cui 
all '.:I rti colo J47 bis, com ma 1, de l D.Lgs . n. 267/2000, la regolari tà tecnica del presente 
provvedimento in ordine a ll a regolarità, legillimi!à e COITettezza dell'azione amministrati va, il 
cui parert:: Cavorevole e allt::gato un itamente ~ 1!a presente da p('\rte del Direttore Tecnico. 
PRESO ATrO di quanto sopra, si rit iene che suss istano le motivazioni per procedere ad una 
proroga tecnica de l contratto disc iplinante il servizio di tesoreria.. per consemire a ll'ASSP di 
indire la necessari3 e legitt.ima procedura per l'individuazione del pross imo Tesoriere; 
VISTO che l'UniCredit - Filiale di Nicosia (EN) all'uopo inte rpellato si e dichiarato 
disponibile ratificare la proroga al 3 J .12 .209 e ad npprovarc la proroga di mesi sei , per il 
periodo dal 01.01.2020 - 30.06.2020, alle medesime cond izioni e patii contratt ua li previst i 
dalla convenzione già in essere; 
VISTA la normati va vigente in materia: 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regi one Siciliana; 
ViSTO il Decreto l eg islativo 1&/0812000 fU". 267; 
VISTO lo Statuto deIl' A .S.S .P; 

PROPONE 

Per i morivi meglio esposti in narrati va, che qui si intendono approVal i, richiamati c riportaTi 
integra lmente: 
1. 	 Di ratifi care la proroga per il servizio di teso re ria de ll' ASSP alla Banca Unicredit S. p.A, 

espletato dal 01.07.20 19 a l 31 . 12.2019; 
2. 	Di prorogare tecnicamente al Tesori ere aziendal e / Banca Unicredit S.p.A., la convenzione 

per il servizio di Tesoreri a delF Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia . ag li stcss i 
patti e condi zioni dci contratTO vigente fino <11 30 giugno 2020, stabilendo fin d 'o ra che la 
proroga verrà intelTotta all a data di conclusione della nuo va gara di allidaillento e ad 
avvenuta stipula de l contratto coo l'Istituto Bancario aggi udicatario. 

3. 	 Di dare mand:lto al direttore tecnico di impegnare per il periodo 01 /0712019 al 30/06/2020, 
nel ri spelto dell e modalità prev iste dal principio applicato della contabilità fin anziaria, 
di cui al decrelo legisl ati vo 23 giugno 20 J J, n . 118 e successive modificaz.ioni. la somma c 
ompless iva di € 2.000,00, per come di segu ito, nel ri spetto del criterio della esig ibilità 
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4, 	 Di dare allo che a i sensi de ll'art. 6 bb della L.n . 24 1/1990 e dell'an . 1, comma 9, lett , e). 
dCJ[il L. n. 190/201 2, non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti de l Responsabile dci procedimento. 

5. 	 D i dare allO. a i fini del cont rollo prevent ivo di regola rità 3mtninistraliva-contabile di cui 
all 'arti colo 147 bis , comma l , de l D. Lgs. n. 267 /2000. della regol arit à tecni ca del presente 
provvedimento in ordine a lla rego larità, legittimità e corretteZ7.a de ll 'azione 
amministra tiva, il cui pare re favorevole è all egato unitamente al presente provvedimento 
da parte del Direttore Tecnico. 

6. 	 D i notiti eare copi a del pre$cnre atto a1Ja Banca Unicredit S.r.A. agenz ia di Nicos ia, ne ll a 
sua qualità d i Teso ri ere dell'En(e , quale autorizzazione alla proroga. 

7. 	 Di dare atto che la presenle delibe ra ha effi cacia immedia ta e verrà pubblicata aJl 'A lbo " 
Pretori O on Jine del Comune di Nicosia, per quindi ci giorni per la generale con oscenza. / 

http:1.000.00


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato a ll a de lì berazione 
C d A n. 40119 dcl 30/ 10!2019 

OGGETTO: 	Convenzione per lo svo lgimento de l 5erv iz io di te;;oreria dell'F:nte. - F:5amc c 
provvedimenti. 

PARERI 
(T('S : il i sensI (k lt';iI1. 53 comma l ddi;;) r. 4!!/91 nel testo sost ituito dall'art, 12 della Lr. 23/ 12 /00 n30-e 

dall'an . 49 e 147 bis D, Lgs. 267 /2000) 

Parere in ordine fiI/a regolurilà tecniClI: FAVOREVOLE 

Nicosin, li 3 O OlI 2P1~ 	
/ 

Il Direttore ~f~rIc 
Or. Michele Sr :rr E .~

Parere in ordine alla regolarità cOl/tobile: FAVOREVOLE 

~, 

Nicosin, li ,3 OOTT 2i'11!' 11 Diret10~~ 
. Dr. MiChcleD "1 NE 
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Rcd :1tl o il presente, Ictto apI:U·Qya-t si sottoscd ' 
. \..'.' . '''\"1 .. 

(jl. Membro 
F:

2. - Membro 
"3. -f""'J,;1L.:,ilIillB=c=::::::",,_ _ ____ _______ 11 DireHore T cenieo 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

,ì 
Deliberazione invi:lta al Comune di Nicosia in data _04 '1rù7.' ~Jtlo n noIa nO. tt L PosiziOllt? 1- 1- 8 

I 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segrete ria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

W Pubblicazione___ _ _ _ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo Pretorio On-Hne del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ ____ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

~-'--

-
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

La presente delibera7.ione è divenuta esecutlva ai sellsi delle disposizionI vigemi in maleria 

Nicosia, lì .... .. ..... ..... .. ..... . . 
Il Pres iden te 

Per copia conforme ali' originale . 

N icosia, lì .. .. Il Dirci.fare Tec nico 


