
Verbale n. 2/2021 Servizio di Tesoreria. 

Dr Sebastiano Degli Innocenti 
Dottore Commercialista Revisore Legale 

Viale Lavagnini no 18 
Firenze 

Uomune di Gaiole in Chianti 

Provincia di Siena 

Parere del revisore unico 

SCHEMA Dl CONVENZIONE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl 
TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 

01/07/2021-30/06/2026 

N O 2/2021 

Il sottoscritto Sebastiano Degli Innocenti, revisore unico dei conti del Comune di Gaiole 

in Chianti nominato con delibera di consiglio n 04 in data 4 Febbraio 2021 per il triennio 

2021/2023, 

PREMESSO che: 

 in data 31/12/2020 è scaduta la Convenzione relativa alla gestione del servizio di 

tesoreria comunale in corso con la Banca Monte Paschi di Siena Spa, sottoscritta 

tra le parti in data 28/10/2015;  che, con determinazione n. 340 del 17/12/2020 

il Responsabile del Settore Amministrativo disponeva la proroga tecnica della 

stessa, a seguito di diniego al rinnovo da parte dell'Istituto Tesoriere, come 

previsto dalla convenzione, per cui si rende necessario procedere a nuovo 

affidamento del servizio; 

VISTI 
 l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 l'art. 46 del Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione 

Consiliare n.5 in data 13/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, il quale disciplina le 

norme relative al Servizio di Tesoreria 
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RICHIAMATI: 

l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000; 

l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

PRESO ATTO di quanto segnalato dall'Associazione 

Bancaria Italiana e dall'Anci con l'ultima nota in data 

04/07/2017 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio 

tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che trattasi di servizio 

obbligatorio ed indispensabile; 

VISTO lo schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria che l'Ente  

intende stipulare con I 'istituto bancario che sarà aggiudicatario del servizio di tesoreria 

comunale allegato al presente atto (Allegato A) per formare parte integrante e 

sostanziale, costituito da n.34 articoli nel quale sono contenute le prescrizioni di carattere 

giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio; 

ATTESO che, in merito alla procedura di gara l'individuazione del nuovo soggetto 

Tesoriere ed ogni altro adempimento connesso alla gara, provvederà, con propria 

determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi mediante la procedura 

di gara di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla 

Legge 55/2019 e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi ex art. 83 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

ACQUISITI i pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai 

sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come integrato dell'art. 3 lett. b 

comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del 

Servizio 
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Finanziario; 

Esprime 

Parere Favorevole 

Ai sensi dell'art. 239 co.l bis, TUEL, in merito all'approvazione dello schema di 

convenzione per la gestione del sevizio di tesoreria ex art. 210, comma 2, D.lgs. 

267/2000 e S.M.I periodo 

1 luglio 2021/ 30 giugno 2026. 

Firenze, 25 febbraio 2021 

 


