
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 1 del  16-01-2017 
  

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE AL 30.06.2017 
   
L'anno duemiladiciassette  il giorno sedici  del mese di Gennaio con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

  

PREMESSO che: 

-          Il 31 dicembre 2014 è venuta  a scadere  la convenzione del Servizio di Tesoreria in essere tra 

Comune di Castelpizzuto e la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio (BLPR); 

-          Il Comune di Castelpizzuto, mediante un 1^ e 2^ esperimento di gara con procedura aperta ai sensi 

del D.Lgs nr. 163/2006 , ha proceduto all’affidamento del servizio  in questione con esito negativo 

per diserzione di gara;  

-          Il tesoriere comunale sta garantendo  la gestione del servizio in regime di proroga ; 

DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria, di pubblico interesse, nell’attesa di 

esperire una nuova procedura di gara, è stata inoltrata, con nota prot. n.1797 del 09.12.2016, all’attuale 

affidatario  Banca Popolare Pugliese (a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di  BLPR in BPP), la 

disponibilità alla proroga tecnica della convenzione sopra richiamata, fino al 30.06.2017; 

PRESO ATTO della risposta pervenuta  in data  30.12.2016, con la quale la Banca Popolare Pugliese si è 

dichiarata disponibile alla proroga del servizio di tesoreria fino al 30.06.2017 con precisazione che possono 

mantenere le condizioni attualmente vigenti fino al  31.03.2017, oltre  tale data, si procederà ad una 

revisione; 

RITENUTO necessario procedere alla proroga tecnica del contratto con la Banca Popolare Pugliese, nelle more 

di espletamento della procedura per il nuovo affidamento del servizio; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000; 

  

AD UNANIMITA’ dei voti; 

   

                                                                              D E L I B E R A 

  

DI PROROGARE il servizio di tesoreria comunale svolto dalla Banca Popolare Pugliese fino al 30.06.2017; 

DARE ATTO che le condizioni di gestione in essere di cui alla delibera di G.M. n.32 del 29.06.2015 rimarranno 

valide fino al 31.03.2017, così come precisato dalla Banca Popolare Pugliese, oltre si procederà ad una 

revisione delle stesse; 

DI TRASMETTERE alla Banca Popolare Pugliese la presente deliberazione; 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. 

267/2000 



  

 

 

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-01-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 21-01-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-01-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 21-01-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 21-01-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


