
COPIA 

 

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  98 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2015-

2019 alla Unicredit Spa con contestuale approvazione del 

verbale. CIG Z72108DAB0. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  NOVE  del mese di  OTTOBRE  alle ore 21.00 nella 

sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 KASWALDER MICHELE Sindaco X   

2 GRAZIOLI PAOLO Vice Sindaco X   

3 FERRARI LUCA Assessore  X   

4 

5 

FINAZZER CLAUDIO 

TOGN  MARTINA 

Assessore  

Assessore 

X 

X 

 

 

 

 
 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola.  

Il signor Kaswalder Michele, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 
2015-2019 ALLA UNICREDIT S.P.A. CON CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEL VERBALE. CIG Z72108DAB0. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate: 

- la propria precedente deliberazione n. 67 di data 12.08.2009 con la quale si indiceva 
una gara a trattativa privata per l’affidamento del servizio di Tesoreria e si approvava il 
capitolato speciale d’appalto per la gara; 

- la  propria deliberazione n. 80 di data 05.10.2009 con la quale si affidava ad UniCredit 
S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Zamboni, 20, il servizio di Tesoreria per il 
Comune di Roverè della Luna per il quinquennio 2010 – 2014. Successivamente è stato 
sottoscritto apposito contratto rep. n. 315 del 02.12.2009, registrato a Trento il 
10.12.2009 al n. 69 serie I.  

Considerato che in data 31 dicembre 2014 scadrà il contratto in corso con UniCredit 
S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria comunale, si è ritenuto di avviare in tempo la 
procedura per l’affidamento del servizio per il prossimo quinquennio 2015-2019 in modo da 
consentire all’istituto bancario aggiudicatario di organizzare il servizio. 

Atteso che, ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, l’affidamento del 
servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 
regolamento comunale di contabilità, e che,  l’art. 48 di detto regolamento stabilisce che il 
servizio di Tesoreria è affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono 
essere invitati almeno tre istituti di credito, ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra 
loro associati. 

Fatto presente che gli uffici comunali hanno predisposto il capitolato, la lettera di 
invito  e l’elenco degli istituti bancari da invitare che sono stati approvati con deliberazione 
giuntale n. 81 dd. 25.08.2014, esecutiva ai sensi di legge. 

Dato atto che, con il medesimo provvedimento, veniva nominata la Commissione 
giudicatrice della gara, composta da: 

 Dott.ssa Paola Gallina, Segretario comunale, con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

 Giorgio Silvestri, Responsabile Servizio Finanziario, esperto; 
 Silvia Nardin, ufficio ragioneria, esperto che funge anche da verbalizzante. 

 
Fatto presente che, con lettere dd. 29.08.2014 ns. prot. n. 5175-5176 e 5177, 

venivano invitati i seguenti istituti di credito, aventi sede in Regione, a formulare la loro 
migliore offerta per lo svolgimento del servizio di Tesoreria del Comune di Roverè della Luna, 
sulla base del Capitolato speciale approvato con la deliberazione citata: 

 

ISTITUTO DI CREDITO INDIRIZZO 

UNICREDIT S.p.A. – Direzione regionale 
Triveneto Ovest – Enti Trento 

Via Galilei, 1 – 38122 TRENTO (TN) 

CASSA RURALE DI ROVERE’ DELLA LUNA BCC Via Rosmini, 3  
– 38030 ROVERE’ DELLA LUNA (TN) 

BANCA DI TRENTO E BOLZANO  
– Direzione Centrale 

Via Mantova, 19 – 38122 TRENTO (TN) 

 
Visti i verbali di apertura delle buste dd. 09.10.2014, e preso atto che è stata 

presentata un’unica offerta da parte del seguente istituto di credito: 
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UNICREDIT S.p.A. – Direzione regionale 
Triveneto Ovest – Enti Trento 

Via Galilei, 1 – 38122 TRENTO (TN) 

 
Valutata l’ offerta presentata e ritenuto che, in base ai criteri prestabiliti nel 

capitolato, la stessa sia conveniente e conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione, 
come  si evince dal prospetto riepilogativo del verbale di apertura delle offerte dd. 
09.10.2014. 

 
Ritenuto di non avere nulla da eccepire in merito all’operato della Commissione ed 

alla legittimità dell’intero procedimento di valutazione. 
 
Atteso che l’affidamento del servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del 

DPGR. 28 maggio 1999 n. 4/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto Adige, 
modificato dal DPGR 1 febbraio 2005 n. 4/L, viene effettuato sulla base di una convenzione, 
deliberata dalla Giunta Comunale, con la quale, in base all’apposito capitolato speciale, sono 
disciplinati gli obblighi dell’istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le 
condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.     

 
Dato atto che la convenzione ivi prevista e più espressamente richiamata dall’art. 49 

del vigente Regolamento di contabilità, è costituita dalle norme del capitolato speciale di 
appalto e dalle condizioni per la remunerazione delle giacenze, per le anticipazioni di cassa e 
per i giorni di valuta da computare nelle operazioni e previsti nelle offerte presentate nella 
gara ufficiosa ad evidenza pubblica. 

 
Visti: 
- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 

sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige coordinato con le 
disposizioni introdotte dalle LLRR 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 
2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9; 

- il DPGR. 28 maggio 1999 n. 4/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto Adige 
modificato dal DPGR 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 37, 
di data 21.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 dd. 
30.03.2010 e n. 7 dd. 16.04.2014. 

 
Visto lo Statuto Comunale vigente. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, inseriti nel 
presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese. 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il verbale, che allegato sub A) al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale, trasmesso dalla Commissione, nominata con deliberazione giuntale n. 81 dd. 
25.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, per l’affidamento del servizio Tesoreria per il 
quinquennio 2015-2019. 
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2. Di aggiudicare, per le motivazioni espressi in premessa e previa acquisizione della 
documentazione di rito, alla UNICREDIT S.p.A. – Direzione regionale Triveneto Ovest – 
Enti Trento, il Servizio di Tesoreria per il Comune di Roverè della Luna per il quinquennio 
2015 – 2019. 

3. Di specificare che l’affido predetto viene effettuato sulla base del Capitolato speciale per 
il servizio Tesoreria, approvato con deliberazione giuntale n. 81 dd. 24.08.2014, 
dell’offerta pervenuta in data 27.09.2014 ns. prot. 5724, e sulla base dello schema di 
convenzione che allegato sub B) al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione per l’affidamento del 
servizio.  

5. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

6. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 2° comma, del  
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L.; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco   Il Segretario comunale 
 F.to Kaswalder Michele F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 14.10.2014 
Il Segretario 

 Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 14.10.2014 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì, 14.10.2014 
 

 Il Segretario 
 F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 79, terzo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il   25 OTTOBRE  2014  ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 
Lì, ______________________ Il Segretario 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

GIUNTA  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
  
OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2015-2019 alla 

Unicredit Spa con contestuale approvazione del verbale. CIG 
Z72108DAB0. 

 
 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 del 
D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L), sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                        F.to Giorgio Silvestri  
 
Roverè della Luna, 09.10.2014 
 

 

 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                           F.to  Dott.ssa Paola Gallina 
 
Roverè della Luna, 09.10.2014 
 

 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 98  di data 09.10.2014 

 

 
 
 
 


