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ASSENTI

Svolge le funzioni di segretario verba lizzante il Direttore Tecnico Dr. Mi chele Stazzone,
Il Presidente, co nstatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apelia la seduta ed invi ta
i convocati a deliberare sull 'argomento in oggetto evid enziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
vrSTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto 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 integralmente .le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono q ui di
seguito trascritti ed unitamente 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'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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Scadenza convenzione per lo svolgimento del servIZIo di tesoreria
dell 'Ente. - Esame e provvedimenti.
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PREMESSO:
Che il servizio di teso reria dell ' ASSP viene svo lto dall'UniCredit - I3dS filial e di N icos ia
mediante vecchia convenzione e accordo contrattuale tra l'Azienda Speciale Si lvo
Pastorale e l ' UniCredit.
Che con de libere aziendali n. 46113 del 19.12.2013, n. 45/15 del 30.12.2015 n. 62/16 del
05.12.2016, n. 29/C.d.A. del 21.06.2017 , n. 55/17 de l 14.12.2017 e per ultima la n.
40/C.d.A. 30.10.2019 si proced eva a richiedere alla Banca Unicredit Spa, ulteriore
proroga tecnica con scadenza 30/06/2020, nelle more della definizione delle procedure di
gara per l'affidam ento del servizio.
CONSIDERATO:
Che la proroga tecnica per il servizio di tesoreria è scaduta in data 30.06.2020;
Che la proroga tecnica per il servi zio di tesoreria del Comune di N icosia è scaduta in data
30.06.2020;
Che l'Istituto di Credito Unicredit Spa ha continuato a svolgere il servizi o per evitare
interruzioni del servizio stesso con consegue nziali di sserv izi alla collettività.
Che il comune di N icos ia sta predispo ne ndo lo schema di convenzione per l 'affidamento
del servizio di Tesoreria Comunale per il quinqu enni o 2020-2025 , per il successivo
espletam e nto delle procedure di gara per l'affidam ento del servizio tenendo conto
dell'inserimento del serv izio anche per l'A.S.S.P. di Nicosia.
Che a far data dal l O gennaio 2016, per gli Enti teuito ri a l i e loro Enti strumentali, è
entrata in vigore l'importante riform a contabile, avviata dal. D.Lgs. 118/2011 e conclusasi
con il D.Lgs.n. 126/2014, che ha detemninato il pas saggio dal vecchio al nuovo s istema
contabile;
DATO ATTO che ri sulta più vantaggioso per l'A.S .S. P . essere in serita in una unica
convenzione co n il Co mune di Nicos ia, s ia in termini economici che organizzati vi;
CONSIDERATO a ltresì che a seguito dell'entrata in vigore del nuo vo codice dei contratti
previsto dal Decreto Legislativo 18 apri le 2016, n. 50, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25rUE delle direttive 2014/23/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 settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
serv izi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
re lati vi a lavori , serv izi e forniture, s i è do vuto rivedere tutto l'iter istruttorio con
l'adeguamento degli atti di gara all e nuove moda lità di affidamento del serviz io.
TENUTO CONTO che anche a seguito dei molteplici adempimenti già in scadenza, non
suss istono i tempi tecnici necessari per definire le procedere di gara con la aggiudicazione e
consegna del servizio entro il 31112/2020, evitando interruzioni del servizio stesso con
conseguenziali disservizi alla collettivi tà.
RILEVATO, che, al fine di scongiurare interruzioni del servizio, su richiesta dell'Ente, si
chiede va al T esoriere (Istituto Banca rio Unicredit S.p.A.), di continuare il servizio anche
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dopo la scadenza dell a convenzione, e comunque, tìno all'espl etamento della nuova gara
d'appa]( o, applicando, per il peri odo della "pro rogatio", le pattuiz ioni dell a convenzione in
uso.
PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene pertanto che suss istano le moti vazioni per poter
procedere ad una proroga tec ni ca per il tempo neces sar io per l'espl etamento della procedura
di gara ad evidenza pubblica, uniformata alle procedure prev iste dal richiamato Decreto
Legi s lativo 18 aprile 201 6, n. 50 .
EVIDENZIATO:
• che la giurisprud enza nazional e ha altresì sancito la poss ibilità di procedere alla proroga
tecnica dei co ntratti di appalto degli Enti Pubbli ci, consistente in un mero s littamento nel
tempo all a scadenza de l rapporto contrattuale, mantenend o in variate per il resto le altre
clausole co ntrattuali (senten za Tar La zio n° 1062 de l 13/02/2006);
• che la sop r'acitata sentenza, in altri termini , chi ar is ce che la proroga tecnica del contratto
determina il so lo effetto de l differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale
resta regolato dalla convenzione arUless a all'atto di affidamento di un scrvizio, mentre il
rinnovo comp0l1a un a nuova negoziazi one con il medesim o soggetto, os si a un rinnov ato
eserci zio dell' autonomia negoziai e e, pel1anto , gli istituti della proroga tecnica e della
l' innovazi one de l contratto si differen ziano , conseguentemente , sia sul piano giuridico
concettuale, si a co n riferim ento all e ricadute effettuali (Cons iglio di Stato, Sez. V , n° 9302
del 31112/200 3 e Sez. VI nO1767 del 22/03 /2002);
CONSIDERATO:
• che la proroga tecnica, trattandosi di una creazione giurisprud enzia le che autori zza alla
prosecuzi one del co ntratto , è destinata ad evitare l' interruzione del serv izio di una P,A.;
• che il serviz io di Tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al fine di
ottemperare agli adempimenti p,'evisti da lla norm ativa in materia, nonché assicurare la
cOlTetta e puntuale gesti one dei pagamenti e delle riscoss ioni dell 'Ente;
RITENUTO che ciò corrispond a ai criteri di convenienza, pubbli co interesse e buon
andamento dell 'azione amministrati va;
CONSIDERATO, altresì, che il Cons iglio di Stato, se zione V, II maggio 2009, n. 2882, si è
pronunc iato su questo argomento, riconoscendo l' eccezionalità de ll ' istituto in es ame,
ev id enziando che .le pubbliche amministrazioni sono autori zzate ad utili zzare lo strum ento
de lla proroga contrattuale unicam ente qUilndo sia necessari o per assicurare la continuità al
ser-v izio pubblico e nelle more de lla ricerca del nuovo contraente;
VERIFICATO che l' attuale soggetto Tesori ere (B anca U ni credit), interp ell ato per le vie
brevi, si dichiarerà disponibile a lla proroga tecnica, ov vi amente alle medesime condizioni e
patti contrattuali previsti dall a convenzione stipulata g ià in es sere.
RICORDATO, ulteriormente, che il sel-v izio di Tesoreria è di pubblico interesse e che, per la
particolarità e de li catezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità, ri veste le
caratteristi che di un pubblico servizio e una sua eventuale interruzione andrebbe a generare
gravi di sfunzi oni alle atti vità proprie del!' ASSP , con grave pregiudizio del buon
fun zi onam ento della Pubblica Amministrazione.
TENUTO CONTO dei tempi indi spensabili per il completamento del procedimento di gara
per l'affidam ento de l set-v izio di Tesoreria aziendal e 2020-2025 , in predisposizione da parte
del Comun e di Nicos ia , necess ita autorizzare la prosecu zione della gestione del Servizio di
Tesoreria aziend ale, ne i termini per com e stabiliti della precedente convenzione, agli stess i
patti e condi z ion i del contratto vigente , fin o al 3111 2/2020 e comunque fino alla defInizione
de lle procedure di gara con l'agg iudicazione del servizio .
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VISTO il vigente Ordin amento Finan ziario e Contabile, D.Lgs. 267/2 000, palie 11 ": capo l° 
Entrate, capo uo- Spese, capo [V 0 - Principi di gesti one e controll o di gestione.
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis dell a L. n. 241/199 0 e dell' ali. 1, comma 9, lett. e),
dell a L.n. 190/20 12, non suss istono cause di conflitto di interesse, anch e potenziale, nei
confronti del Responsabile del servizio e del Res ponsabil e del procedimento.
DATTO ATTO ai fini del controllo preventi vo di regolarità ammini strati va-contabile di cui
all'arti co lo 14 7 bi s, comma \ , del D .Lgs . n. 267/20 00, la rego larità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione ammini strativa, il
cui parere fa vorevo le è allegato unitamente all a presente da parte de l Direttore Tecnico.
PRESO ATTO di quanto sop ra, si ritiene che suss istano le moti vazioni per procedere ad una
proroga tecni ca del contratto disciplinante il servizio di tesoreria, per consentire all ' ASSP di
indire la necessari a e legittima procedura per l' individu azione del pross imo Tesoriere ;
VISTO che l'Uni Credit - Filiale di Nicosia (EN) all'uopo interpellato si è di chiarato
disponibile ad ap provare la proroga di mesi se i, per il period o dal 0 1.07.2020 - 3 1.12.2020,
all e med es im e condizi oni e patti contrattuali prev isti dall a convenzione gi à in essere;
VISTA la norm ativa vigente in materia;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Region e Si ciliana;
VISTO il Decreto Legislati vo 18/08/2000 ili. 267;
VISTO lo Statuto del l' A.S.S.P ;
PROPONE
Per i moti vi megli o esposti in nalTativa, che qui si intendono approvati, ri chiamati e ripoliati
integralmente:
l. Di prorogare tecni camente al Tesoriere aziend ale / Banca Uni credit S.p.A. , la convenzione
per il servizio di Tesorer ia dell'Aziend a Speciale Sil vo pastorale di Ni cos ia, ag li stess i
patti e condizioni del contratto vigente fìn o al 31 dicembre 2020, nell e more che il Comune
di Ni cos ia procedi ad indire nu ovo avv iso pubblico per l'affid amento del servizio di
tesoreria nel quale bando verrà previsto il servizio anche per l'A.S.S.P. di Nicos ia,
stabilendo fin d' ora che la proroga verrà interrotta alla data di conclusione della nuova
gara di af!ìdam entb e ad avvenuta stipula del contratto con l' Istituto Bancario
aggiudi catario.
2. Di dare mandato al direttore tecnico di impegnare per il periodo 01107/2020 al 31 11212020,
ne l ri spetto delle modalità prev iste dal principio applicato dell a contabilità fin anziaria,
di cui al decreto legislativ o 23 giug no 2011 , n. 11 8 e success ive modiflcazioni , la somma c
ompless iva di € 1.000,00, per come di seguito, nel rispetto del criterio dell a es igibilità
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3. Di dare allO che l' Ente si trova in esercizio provvisori o, ai sensi del comma l, dell' ali. 163 del
D.lgs. 267/00, del p. 8 dell 'A ll egato 4/2 al D. Lgs . 118/201 l , come modificato dal D. Lgs.
126/2014, e che la spesa esul a dal limite dei dodi ces imi in quanto trattasi di spesa necessari a
per garantire il mantenim ento dei servizi essenziali dell' Ent e.

P

Azienda S peciale S i/vo aSlorali!
Comune di Nicos ia

4 . Di dare atto che ai sensi de ll'art. 6 bis dell a L.n . 241119 90 e dell'art. I, comm a 9, lett. e),
della L.n. 190/2012 , non s ussi stono cause di conDitlo di interesse, anche potenzi ale, nei
confronti del Responsabile del procedim ento .
5. Di dare atto , ai fini del controll o preventivo di regol arità ammini strati va-contabil e di cui
all'artico lo 147 bis, comma I, de l D . Lgs . n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento 111 ordine all a regolarità, legittimità e COlTettezza dell'azione
amm inistrati va, il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvediment o
da parte del Direttore Tecnico.
6. Di notificare copi a del presente atto alla B an ca Unicredit S.p.A. agenzia di Nicosia, ne lla
sua qualità di Tesoriere dell'E nte, quale autori zzazione alla proroga.
7. Di dare att o che la presente de libera ha efficacia immedi ata e velTà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ni cosia, per quindici giomi per la genera le conoscenza .
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OGGETTO:

Convenzione per lo svol g ime nto de l serv izio di lesoreri a de ll' Ente. - Esame e
provvedim enti.

PARERI
(res i a i sensi de ll'arT. S3 comma I dell a 1. 1'. 48/9\ nel testo sostit u ito dall'art. 12 della Le. 23/ \2/0 0 n.30 - e
dall'art . 49 e \4 7 bis D. Lgs . 26712000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia,li _ _=----__==

AZZON E

Parere iII ordin e alla regolarità cOlltabile: FA VOREVOLE

Nicosia,li _ _ -'-_ _-'
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Redatto il pres ente, letto approvato
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,
~

1. 4~yfC:."=---"-=~#:~~L(,,l:.~=--------- Membro
2. ~~:?'~?r~~":>.Lu.,_----------- Membro
Il Direttore Tecni co
3.

....

....

-

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deli berazione invia (~a~~~~
' a 1 Co~~
m u~n~
e~d~iN
~
~i'c~~~
'osi a~i~~
n d~ata-l-__:
~~~-~= :~:~
co·
~~-~~
no (a~~
no-J'
. ~It
~
fr==
P O~
Si==
Z,' o=JI=. =1=_==8
1_ 9~

COMUNE

01

NICOSIA

Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° Pubblicazione_ __ __
Si certifica che la presente deliberazione,

è stata pubblicata all'Albo Pretori o On-line del

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

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigenti in materia
Nicosia, li ... ............ ... .... ..

Il Presidente

Per copia confOlme all ' originale.
Nicosia, li .. ..... ....... .... .. ..

Il Direttore Tecnico

