
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 59 DEL 08/11/2005

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2010.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a
relazionare sulla proposta di deliberazione. Ringrazia, per la sua presenza in aula, il Responsabile
dei Servizi Finanziari, dr. LUCIO QUESTORI, che è disponibile per fornire eventuali chiarimenti

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega che si va ad approvare lo schema di convenzione che
regola i rapporti tra il Comune e la Tesoreria. Nella proposta si ricorda che il servizio di tesoreria è
già stato rinnovato con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Chiarisce che nel territorio sono
presenti sette istituti bancari, di cui tre hanno già esperienza di tesoreria e che, nel bando di gara è
specificato che, nel prendere in considerazione le varie offerte, si valuterà la disponibilità ad erogare
contributi per finanziare alcune iniziative di carattere culturale, sociali, assistenziale, sportive e
turistiche.
Sottolinea, infine, che il servizio dovrà essere per il Comune a costo zero.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Entrando nel merito della proposta di
deliberazione, essendo questa figlia della delibera precedente sulla quale ha votato contro, dichiara
che logicamente voterà contro anche su questa. Non tanto per questioni di ripicca, ma per una serie
di motivazioni. Anzitutto la convenzione in essere ha scadenza tra un paio di mesi e quando
un’amministrazione intende ipotecarsi per un po’ di tempo, avrebbe dovuto magari discuterne
qualche tempo prima, ad esempio all’inizio del mese di settembre. In secondo luogo va bene che
possa essere fatta una trattativa privata anziché una licitazione, dando quindi la possibilità a trattare
rispetto ad un risultato secco come quello che deriva da una licitazione privata in cui si chiude e non
si tocca più nulla.
Dichiara di essere contrario però alla durata temporale di questa convenzione perché
l’amministrazione si è data, con la delibera precedente, la regola che la convenzione dura “di regola
cinque anni”; cinque anni può andar bene, ma in questo caso già la regola viene derogata perché
l’amministrazione si è già mangiata un anno e mezzo del suo mandato. Quindi la regola va già
derogata perché la convenzione deve scadere il 31.12.2009 e non il 31.12.2010 con una durata
quindi di quattro anni e non di cinque.
In secondo luogo chiede che, come già sottolineato in Commissione, sebbene in presenza di una
trattativa privata ed in presenza, giustamente, della necessità di avere uno sportello presente nel
territorio comunale, perché non si è pensato di contattare altri enti appartenenti alla città
metropolitana per questo tipo di convenzione in ragione dell’economia di scala che ne deriverebbe?
Pur essendoci il problema della scadenza finale della convenzione, perché non sentire se magari
anche altri comuni dell’area metropolitana hanno necessità di avere il servizio di tesoreria a
decorrere dal 01.01.2006, predisponendo una gara comune che dia a tutti i comuni aderenti dei
vantaggi maggiori, al di là del costo zero del servizio stesso? Si sa che le banche, in questo
momento, si fanno una concorrenza fortissima per prendersi dei servizi e quindi perché non



approfittarne? La minoranza non è contro la concorrenza, anzi, ed è proprio in questi casi che c’è
vera concorrenza, perché una banca non è un soggetto meno forte di un parrucchiere o di
un’estetista. Vale la pena di mettere proprio le banche a confronto, mettendo insieme più comuni
dell’area metropolitana in modo da ottenere maggiori economie in tutto il bacino, fornendo
veramente un servizio di gruppo. Perché non si fa? Chiede, su questo punto, una risposta.

ZARAMELLA GIANLUCA (Nord – Liga Veneta – Padania): Riallacciandosi all’intervento del
Consigliere Varotto, suggerisce allo stesso di proporre un emendamento circa la durata della
convenzione che dovrà essere, in questo caso, di quattro anni e non di cinque proprio per garantire
alla prossima amministrazione di poter fare un nuovo bando di concorso.

Rientra RINUNCINI. Presenti n. 18.

MORELLO OLINDO – Assessore: Dichiara che il Consigliere Varotto suggeriva un servizio di
tesoreria svolto per più enti, come consente l’art. 212 del D.Lgs. 267/2000. Afferma che sarebbe
una cosa bella, ma che è difficile trovare un altro comune che abbia, sul territorio, lo sportello degli
stessi istituti bancari o la gran parte degli stessi. Solo il Comune di Padova, probabilmente,
garantirebbe la presenza degli stessi istituti, ma volendo coinvolgere altri comuni dell’area
metropolitana, probabilmente si arriverebbe ad avere tre o cinque istituti presenti ovunque; così si
farebbe venir meno la concorrenza garantita dalla presenza di sette istituti nel territorio e questo è il
motivo per cui, nel precedente punto all’ordine del giorno, si è andati a modificare il regolamento di
contabilità, proprio per garantire una certa concorrenza in loco.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara di non poter accettare la replica
dell’Assessore perché quando un ente manda un capitolato di gara, non lo manda alla filiale
presente nel territorio, ma lo manda alla direzione generale ed è questa che risponderà, anche se poi,
naturalmente, sarà la filiale a svolgere il servizio per il rispettivo ente. Quindi sono le direzioni
generali a decidere se partecipare alla gara decidendo poi quale sportello nel territorio farà il
servizio di tesoreria. Questa è l’economia di scala.

Battibecco tra l’Assessore MORELLO ed il Consigliere VAROTTO.

SINDACO: Afferma che le obiezioni del consigliere Varotto possono essere in qualche modo
contestate. Riguardo alla modifica del regolamento, di cui al punto precedente, ritiene che s i sia
tenuto presente il disagio dei cittadini. La tesoreria non fa solo un servizio di contabilità per la
struttura comunale, ma anche un servizio di cassa per i cittadini, quindi il fatto di aver limitato la
gara agli istituti presenti con uno sportello nel territorio va a tutto vantaggio dei cittadini.
Per quanto riguarda la concomitanza con la legislatura, anche questo a suo parere è un falso
problema, perché volendo modificare la scadenza da cinque a quattro anni, se per qualche motivo
l’amministrazione dovesse terminare prima dei quattro, la coincidenza del contratto dove andrebbe
a finire? Quando si fanno certi contratti, come il servizio di tesoreria di un Comune come Ponte San
Nicolò, significa che una banca ha almeno una persona completamente dedicata a tempo pieno a
questo servizio. Pertanto, per organizzare una struttura del genere, bisogna che sia qualcosa di
economicamente sopportabile. Non si può pensare che il servizio venga dato per un periodo di uno
o due anni. L’esperienza passata dimostra che non ci si improvvisa tesorieri; chi ha esperienza di
amministrazione sa che è così perché in passato ci sono stati istituti che credevano di potersi
improvvisare tesorieri, e purtroppo i disagi all’epoca sono stati grandissimi, tanto che i funzionari
del Comune di Ponte San Nicolò hanno dovuto intervenire nell’esercizio di quelle tesorerie. Quindi
invita a non essere contro la proposta dell’amministrazione per partito preso dato che si tratta di
proposte ragionate e basate su esperienze vissute.



Esce MARCHIORO. Presenti n. 17.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Preso atto:
- che in data 31.12.2005 scade la convenzione di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo S.p.A. A fronte di tale scadenza l’Ente, avendo già rinnovato la precedente convenzione, si
trova nella condizione di dover affidare il servizio di tesoreria ad un soggetto all’uopo abilitato,
mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità dell’Ente (art.
210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- che il vigente regolamento di contabilità dell’ente prevede all’art. 116 che l’affidamento del
servizio sia effettuato mediante gara ad evidenza pubblica da esperirsi tra i soggetti abilitati alla
gestione del servizio di tesoreria, secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000
aventi uno sportello aperto sul territorio alla data del 30 settembre dell’anno precedente il periodo
oggetto del servizio, ispirata ai principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e non
discriminazione, come più volte espresso dalla giurisprudenza europea;

Valutato:
- che tale modalità di gara garantisce, per le motivazioni già espresse in sede di predisposizione del
regolamento di contabilità, la scelta del contraente per i seguenti motivi:
1) il servizio di tesoreria deve essere reso da un istituto presente nel territorio comunale al fine di
garantirne l’agevole fruizione da parte di questo ente e dei cittadini;
2) la presenza nel luogo di 3 istituti (su sette presenti nel territorio) con esperienza di tesoreriatra le
maggiori a livello regionale garantisce piena concorrenzialità e costituisce sufficiente garanzia per il
buon esito della gara;
- che il rapporto tra Comune e Tesoriere, ovvero il complesso di disposizioni che disciplineranno
l’espletamento del servizio, deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo
consiliare, giusto art. 210, comma 2, del succitato art. 210;

Ravvisata pertanto la necessità di predisporre la procedura per arrivare al nuovo affidamento del
servizio fin dal 1° gennaio prossimo;

Considerato, altresì, che in ragione alla particolare natura del servizio di cui trattasi, nonché dei
particolari vantaggi indotti per il soggetto che ne risulterà aggiudicatario, si può oggettivamente
ritenere che lo stesso servizio possa essere posto in gara a costo zero per l’Ente e, pertanto, non
rientrante nelle ipotesi di applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 in materia di appalti di
pubblici servizi, non essendo previsto alcun corrispettivo a favore del soggetto incaricato del
servizio;

Ritenuto stabilire la durata del servizio, in cinque anni, anche al fine di garantire le migliori
condizioni per un’efficiente gestione del servizio;

Considerato:
Ÿche la gestione del servizio, per le sue dimensioni, per i diversi rapporti con la Regione, con altri
enti pubblici e con i fornitori/utenti coinvolti nel servizio medesimo e non ultimo per la complessità
delle normative che lo regolano, richiede nell’Istituto bancario titolare una concreta esperienza, una



puntuale professionalità ed una organizzazione collaudata e articolata;
Ÿche il servizio di tesoreria anche se svolto sulla base di un atto convenzionale teso a regolare
diritti ed obblighi reciproci, trae la propria origine - secondo opinione diffusa della dottrina - da un
atto unilaterale dell’ente che conferisce ad un terzo il potere di esercitare l’insieme di funzioni
connesse alla gestione esecutiva dei suoi fondi e valori, per cui la banca assume la veste di pubblico
ufficiale, svolgendo funzioni che si differenziano sostanzialmente da quelle connesse alla semplice
erogazione di servizi bancari;
Ÿche proprio in quest’ottica anche la Legge 720/1984, istitutiva del sistema di “tesoreria unica”
considera il tesoriere “organo di esecuzione” nell’effettuazione delle operazioni di incasso e di
pagamento disposte dal Comune a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
Ÿche conseguentemente la convenzione riguardante il servizio di tesoreria ha uno specifico
contenuto obbligato all’interno di normative statali, regionali o statutarie/regolamentari che
disciplinano il servizio.

Dato atto anche che l’ANCI con circolare del 02.09.1994, proprio per le considerazioni dianzi
esposte, evidenzia come in sede decisionale nella scelta dell’Istituto tesoriere debbono avere
rilevanza le maggiori garanzie sulla qualità del servizio anziché le lievi differenze che possono
emergere dal confronto delle condizioni di natura economica richieste.

Considerato inoltre, che l’Ente nella scelta del soggetto che effettuerà il servizio di tesoreria,
valuterà anche la disponibilità offerta dallo stesso ad erogare contributi sia per il finanziamento di
iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive, turistiche, ecc. che a sostegno dell’attività
istituzionale dell’Ente. Va osservato, comunque, che l’Ente attraverso un sistema di
sponsorizzazioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, potrà conseguire maggiori economie nella
gestione corrente. È appurato ormai che anche l’orientamento giurisprudenziale, ostile in passato
alle sponsorizzazioni concesse dai soggetti abilitati al servizio di tesoreria in quanto considerate
poco coerenti con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, possa ritenersi
superato in virtù delle disposizioni dettate dall’art. 43 della Legge 449/97 (Legge finanziaria 1998)
in materia proprio di contratti di sponsorizzazione, ecc. Per quanto suesposto si ritiene, tuttavia,
corretto in sede di gara richiedere al soggetto, quale servizio aggiuntivo a quello di tesoreria, la
disponibilità a concedere eventuali sponsorizzazioni purché queste siano in armonia con i principi
contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1999, n. 1326 e con la sentenza del
T.A.R. del Veneto, Sezione I, n. 766/2000 e precisamente:
1) la clausola “sponsor” del bando dovrà prevedere la sua facoltatività e non obbligatorietà ai fini
della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio stesso;
2) la suddetta clausola non dovrà assumere un peso determinante tale da stravolgere i risultati di
gara in quanto l’aggiudicazione avverrà nel rispetto di parametri economici e di qualità del servizio;

Ritenuto in considerazione della particolare tipologia del servizio si ritiene che per l’affidamento
debbano essere valutati i seguenti macrocriteri di selezione:
1) Elementi qualitativi di carattere generale inerenti agli istituti bancari;
2) Elementi per valutare l’economicità del servizio offerto;
3) Altri elementi per valutare la disponibilità ad effettuare alle migliori condizioni operazioni non
rientranti nel servizio di tesoreria ma, comunque, utili e vantaggiose per l’Ente e per l’utenza;

Vista la proposta del responsabile del servizio economico finanziario relativa alla bozza di schema
di convenzione per la gestione del servizio in questione e ritenutola conforme ed idonea alle
aspettative di questa Amministrazione;

Preso atto dei espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 e 97 comma 4, lettera a)



del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti:
FAVOREVOLI 11 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Cazzin)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa;

2. Di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2010
sulla base degli elementi indicati in premessa;

3. Di approvare lo schema di convezione per la gestione del servizio, il cui allegato fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di stabilire che i conseguenti provvedimenti di gestione relativi alla gara, di cui trattasi, saranno
adottati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

5. Di dare atto che risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio, in
senso algebrico, che dovrà essere predeterminato e comunicato ai partecipanti;

6. Di dare atto della non applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ed in
particolare dagli articoli 1 e 4 comma 3, lett. b) in materia di appalti di pubblici servizi;

7. Di demandare al competente Capo Settore l’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATI:
A) Schema di convenzione

Rientra MARCHIORO. Presenti n. 18.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Cazzin)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


