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Oggetto: Rinnovo del servizio di Tesoreria per il p eriodo dall’1 gennaio 2013 al 

31 dicembre 2017 alla Cassa Rurale Alta Vallagarina  B.C.C. – CIG 
Z050700EEC 

 
 
 
 
 
         L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 18.00 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
 
Presenti i Signori: 
 
SINDACO   Marco Pompermaier 
VICE SINDACO  Stefano Battisti 
ASSESSORI             Romeo Carpentari 
    Cristian  Marchelli 
    Elena Zambotti 
     
 
 
 
 
 
Assente giustificato:    
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  dott. Pierluigi  Fasanelli 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Pompermaier nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.   3   dell'O.d.G. 



Deliberazione giuntale n. 146/2012 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E 
QUINDI ABBANDONI L’AULA. DOPODICHE'  DA' INIZIO AI LAVORI. 

 
Oggetto: Rinnovo del servizio di Tesoreria per il p eriodo dall’1 gennaio 2013 al 

31 dicembre 2017 alla Cassa Rurale Alta Vallagarina  B.C.C. – CIG 
Z050700EEC 

 
                                LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Richiamata la deliberazione, esecutiva del Consiglio Comunale n.15/2012, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012 e suoi allegati, 
nonché le successive variazioni; 

 
Visti inoltre i seguenti provvedimenti, tutti esecutivi ai sensi di legge: 

- del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
comunali; 

- della Giunta Comunale n. 89/2012 relativa all’approvazione degli atti di indirizzo 
per l’esercizio 2012 integrata con delibera giuntale n.106/2012; 

- di Giunta Comunale n. 63/2007 relativa all’approvazione del capitolato speciale di 
tesoreria; 

- di Giunta Comunale n. 71/2007 di affido del servizio di Tesoreria per il periodo 
2008-2012 mediante trattativa privata alla Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC; 

 
Ricordato quindi che il contratto riguardante il servizio di Tesoreria del Comune di 

Calliano, attualmente in vigore e svolto da Cassa Rurale Alta Vallagarina, viene a 
scadere il prossimo 31.12.2012; 

 
Esaminato quindi quanto disposto dall’art. 23 “Durata” del capitolato speciale 

d’appalto approvato con provvedimento sopraccitato, il quale al comma 2 reca 
testualmente “Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al Tesoriere in 
carica, senza ricorso alla gara, per non più di una volta e per il periodo di tempo non 
superiore all’originario affidamento…”; 

 
Accertato inoltre che il titolo IV “Servizio di Tesoreria” del Testo unico delle leggi 

regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999, n. 4/L come 
successivamente modificato dal DPReg 1.02.2005 n. 4/L, all’art. 25 – comma 3 
prevede la possibilità per l’ente “per non più di una volta al rinnovo del contratto di 
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”; 
 

Appurato parimenti che il vigente Regolamento di contabilità prevede la possibilità 
di rinnovo negli stessi termini, e segnatamente al titolo IV – art. 45, comma 2 che qui 
si riporta integralmente: “Nei casi di accertata convenienza e di pubblico interesse, il 
servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola volta e per periodo di 
tempo non superiore all’originario affidamento, senza ricorso alla gara”;  

 



Assunto agli atti il parere della Provincia Autonoma di Trento – Serv. Autonomie 
Locali dd. 20/12/2011 prot. n. S110/11/745683/7.3/264-11 dal quale si rileva che la 
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria va qualificato in termini di rapporto 
concessorio (sub specie di concessione di servizi) e non di appalto di servizi 
(sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 dd. 06/06/2011) ne consegue che la stessa 
non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006) e quindi 
rientra nelle fattispecie soggette a proroga. 

 
Assunta agli atti la proposta di rinnovo convenzione per il servizio di Tesoreria del 

Comune di Calliano presentata dalla Cassa Rurale Alta Vallagarina di data 
6.08.2012, qui pervenuta il successivo 24.10.2012 al n. 5662 di protocollo, la quale 
oltre a confermare la propria disponibilità nel rinnovo del servizio avanza condizioni 
migliorative che qui di seguito si vanno ad elencare: 

• aumento di 1 punto percentuale della remunerazione sulle somme giacenti 
(tasso attivo) corrispondente all’Euribor 3 mesi base 365 media del mese 
precedente CON TASSO MINIMO APPLICATO all’1,60%; 

• attivazione del servizio incasso attivo Rid con software Inbank; 
• riconoscimento dell’installazione di 2 POS presso il comune per favorire i 

pagamenti da parte del cittadino; 
 
Udito e condiviso in ogni punto quanto sinora esposto; 
                      
 Rammentato che il servizio di tesoreria comprende l’effettuazione delle 

operazioni di riscossione e pagamento, nonché la custodia e conservazione dei 
fondi, titoli e valori; 

 
   Esaminato favorevolmente lo schema di convenzione, così come predisposto 

dall’Ufficio di Segreteria ed allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
 Evidenziato come, alla luce del disposto dallo Statuto comunale, il contratto: 

1) avrà per oggetto il rinnovo del contratto del servizio di Tesoreria; 
2) sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
3) conterrà la seguente clausola essenziale: capitolato speciale d’appalto, sopra 

richiamato e spese contrattuali a carico del Concessionario; 
4) si perfezionerà a seguito di trattativa privata, in quanto procedura consentita 

espressamente dalla legislazione regionale; 
 

Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta di rinnovo del servizio di tesoreria 
alla Cassa Rurale Alta Vallagarina (capofila) in associazione con la Cassa Centrale 
B.C.C. del Nord Est S.p.A. per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017; 

 
Richiamata la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 4/EL/1988/Ord.Com. 

dd. 15.12.1998, nella quale si stabilisce che spetta alla Giunta comunale adottare il 
presente provvedimento in quanto “il servizio di tesoreria non costituisce un servizio 
pubblico locale, ma piuttosto un reparto organizzativo composta da persone e mezzi 
svolgente una attività consistente nel complesso delle operazioni legate alla gestione 
finanziaria del Comune, del quale l’Ente deve necessariamente disporre e che il 
legislatore ha stabilito venga obbligatoriamente esercitato da un istituto di credito”; 

 
     Attesa la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento in oggetto; 
 



Visto l’art. 28 del testo unico delle leggi sull’ordinamento dei comuni nella Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Decreto del Presidente della regione 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 

 
     Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10 e s.m.; 
 

 Visto lo Statuto comunale; 
 
  Visto il Regolamento comunale di contabilità, e contratti; 
 
  Visto il L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e integrazioni; 
 
   Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; 
        
           Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa del responsabile della 
struttura competente all'istruttoria ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
           Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria e Finanze ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
       con voti unanimi favorevoli espressi legalmente 
 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di rinnovare, per le ragioni meglio specificate in premessa, il contratto per il 
servizio di Tesoreria del Comune di Calliano per il periodo dal 1° gennaio 
2013 al 31 dicembre 2017 alla Cassa Rurale  Alta Vallagarina (capofila) in 
associazione con la Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est S.p.A. di Trento, con 
le modifiche migliorative proposte dal citato Istituto, alle condizioni sopra 
esposte e come da proposta dd. 6.08.2012 assunta al prot. 5662/2012; 

 
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente e che ne forma 

parte integrante e sostanziale; 
 
3. di notificare la presente alla Cassa Rurale Alta Vallagarina (capofila) in 

associazione con la Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est S.p.A. di Trento, 
aggiudicataria; 

 
4. di autorizzare il Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 36 e 37 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,  nonché dello 
Statuto Comunale a porre in atto tutti gli atti conseguenti all’adozione della 
presente delibera; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai capi gruppo consiliari; 
 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 

che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 



 
• opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il 

periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034; 

• in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 

 
Allegati: 

- pareri (SEG.-RUR) - allegato "A"; 
- schema contratto – allegato “B. 

 



Deliberazione giuntale n.  146/2012 
 

ALLEGATO “A” 
 

Oggetto: Rinnovo del servizio di Tesoreria per il p eriodo dall’1 gennaio 2013 al 
31 dicembre 2017 alla Cassa Rurale Alta Vallagarina  B.C.C. – CIG 
Z050700EEC 

  
 
 

 
P  A  R  E  R  I 

 
 
 
Il Segretario Comunale: esprime parere favorevole   
ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L quale responsabile della struttura, per quanto riguarda la regolarità tecnico - 
amministrativa in merito al provvedimento in oggetto. 

 
 

                                                           Il Segretario Comunale 
                                                         dott. Pierluigi Fasanelli 

 
 

 
 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze: esprime parere favorevole  
ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L quale responsabile della struttura, per quanto riguarda la regolarità contabile in 
merito al provvedimento in oggetto, non entrando nel merito della legittimità dello 
stesso. 

 
                                                         Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze 

                                                     rag. Lucia Zencher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Deliberazione giuntale n.  146/2012 

 
ALLEGATO “B” 

 
Oggetto: Rinnovo del servizio di Tesoreria per il p eriodo dall’1 gennaio 2013 al 

31 dicembre 2017 alla Cassa Rurale Alta Vallagarina  B.C.C. – CIG 
Z050700EEC 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO PER L'APPALTO DELLA GESTIONE 

 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

 

PERIODO DALL’ 01 gennaio 2013    AL    31 dicembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI CALLIANO                                            PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Rep. n. ____ atti pubblici 

CONTRATTO PER L'APPALTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2017. 

 

L'anno duemiladodici il giorno ……. del mese di novembre nel Municipio di 

Calliano, avanti al sottoscritto Segretario comunale dott. Pierluigi Fasanelli, 

autorizzata per legge a ricevere gli atti del Comune in forma pubblico–

amministrativa, con il mio consenso non assistiti da testimoni per espressa 

rinuncia delle parti contraenti, che hanno i requisiti di legge, sono personalmente 

comparsi i signori: 

- Pompermaier Marco, Sindaco pro tempore del Comune di Calliano, nato a 

Rovereto il 16.10.1959 e residente a Calliano, il quale agisce nel presente atto in 

nome e per conto del Comune di Calliano che legalmente rappresenta, (C.F. e 

Partita IVA 00410550222); 

- Ing. Adriano Orsi, nato a Besenello il 18 aprile 1950 domiciliato per la carica 

presso la Cassa Rurale Alta Vallagarina B.C.C., nella sua qualità di Legale 

Rappresentante della stessa con sede in Volano, via Tei n. 6, partita IVA 

00158340224, il quale mi dichiara di agire in questo atto a nome, per conto e 

nell'interesse dell'Ente che rappresenta. 

Letta la circolare n. 39 del 25.11.1996 della PAT Servizio Enti Locali e preso atto 

dalla stessa che il Commissario del Governo ha precisato che: "Non devono essere 

acquisite nei confronti degli Istituti di credito le informazioni di cui al d.lgs. 490/1994, 

atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 in relazione all'art. 4 del 

precisato decreto, le amministrazioni pubbliche, enti pubblici, gli enti e le aziende 

vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, quali appunto gli istituti di credito che 

sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, non sono soggetti passivi delle 

informazioni antimafia"; 



Premesso che con delibera n. 71/2007 della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato deliberato l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di 

Calliano per il periodo 01.01.2008 – 31.12.2012 alla Cassa Rurale Alta Vallagarina 

B.C.C. (capofila) in associazione con la Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est S.p.A. di 

Trento sulla scorta dei verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente di data 09.11.2007 e 

16.11.2007, allegati alla citata deliberazione giuntale; 

Relazionato che il titolo IV “Servizio di Tesoreria” del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino 

– Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999, n. 4/L come successivamente 

modificato dal DPReg 1.02.2005 n. 4/L, all’art. 25 – comma 3 prevede la possibilità 

per l’ente “per non più di una volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti 

del medesimo soggetto”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

sono particolarmente certo, stipulano e convengono quanto segue: 

CONTRATTO 

1. Il servizio di Tesoreria del COMUNE di CALLIANO è affidato con decorrenza  

1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2017 alla CASSA RURALE Alta 

Vallagarina B.C.C. con sede in Volano in via Tei n. 6, (capofila) in associazione 

con la Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est S.p.A. di Trento, che d’ora in avanti 

viene denominato "Istituto Tesoriere". 

2. Nella gestione del servizio di Tesoreria il citato Istituto Tesoriere dovrà attenersi 

alle leggi o alle disposizioni emanate e che verranno emanate dalle Autorità 

competenti, nonché a tutte quelle contenute nell'allegato capitolato speciale di 

Tesoreria, costituito da n. 25 articoli già meglio depositato agli atti nella 

precedente convenzione, e dall'offerta economica presentata che forma parte 

integrante e sostanziale del presente contratto e che si allega con la lettera "B"; 

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico 

dell’Istituto Tesoriere. 

4. Agli adempimenti del presente contratto e di tutti gli obblighi che dalla legge e 



regolamenti deriveranno all’Istituto Tesoriere, lo stesso risponde ai sensi dell’art. 

27 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L (modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n.4/L) che qui espressamente si richiama: “1. Il Tesoriere è Responsabile di tutti i 

depositi, comunque costituiti, intestati al Comune. Per eventuali danni causati 

all’ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio. 2. Il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia 

maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti 

locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti 

devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della 

Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.” e 

nei modi indicati dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Tesoreria che qui 

espressamente si richiama: "Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e 

con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in 

deposito ed in consegna per conto del Comune, nonché per tutte le operazioni 

comunque attinenti al servizio di tesoreria". 

5. L’Istituto Tesoriere si impegna all'espletamento del servizio nel rispetto delle 

norme di tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi della L. 31.12.1996 

n. 675 e s.m.. 

6. Il legale rappresentante dell’Istituto di Credito dichiara che nei confronti 

dell’Istituto Tesoriere che rappresenta non sussistono cause di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 369/1993 

convertito nella legge 461/1993. 

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 le controparti dichiarano di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al 

Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all’assolvimento di obblighi previsti 

per legge o regolamento. 

E, richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto su numero ….… facciate 

complete e sin qui della presente di una carta resa legale, che, previa la lettura 

datane alle Parti, le quali lo hanno riconosciuto conforme alla Loro volontà 

espressami, viene in segno di accettazione e conferma, firmato come appresso, 



dispensandomi dalla lettura degli allegati A, B e C, dei quali prendono visione e 

confermano l'esattezza. 

Per l’ISTITUTO BANCARIO                           Per il COMUNE DI CALLIANO 

Cassa Rurale Alta Vallagarina                                   Il Sindaco 

 Ing. Adriano Orsi                                             geom. Marco Pompermaier 

IL Segretario Comunale 

dott. Pierluigi Fasanelli 



Deliberazione giuntale n.  146/2012 
 

ALLEGATO “C” 
 

Oggetto: Rinnovo del servizio di Tesoreria per il p eriodo dall’1 gennaio 2013 al 
31 dicembre 2017 alla Cassa Rurale Alta Vallagarina  B.C.C. – CIG 
Z050700EEC 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA D’OFFERTA 

 
 
 
 
 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
geom. Marco Pompermaier 

Il Segretario Comunale 
dott. Pierluigi Fasanelli 

 
 
 

_______________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale dal giorno 02 
novembre 2012 per rimanervi fino al giorno 12 novembre 2012.                       

 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Pierluigi Fasanelli 

 
 
 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
 

Il Segretario comunale 
dott. Pierluigi Fasanelli 

 
 
 
 
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 ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
. 
 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Pierluigi Fasanelli 

 


