
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 14 del 27/04/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27/04/2018 
 

OGGETTO: Integrazione schema di convenzione per il servizio tesoreria 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Aprile alle ore 19:45, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 14 del 27/04/2018 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  14 del  27.4.2018 
 
 
Oggetto: Integrazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali ed Economico-Finanziari , 
espresso nella seduta del 21.4.2018; 
 
 UDITO l'Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini,  il quale relaziona in merito 
all'argomento; 
 
 
 CON VOTI favorevoli   unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti  favorevoli   unanimi, espressi per alzata di mano, 
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte del Consiglio  Comunale del 27.4.2018 

 
L'ASSESSORE AL BILANCIO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: 
“Integrazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria ” nel testo che segue: 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione propria n. 56 in data 29.11.2017 con la quale si approvava lo schema di 
convenzione per il servizio di tesoreria, al fine dell’adozione degli atti preordinati all’affidamento del 
servizio da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;  

Visto che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica espletata attraverso la piattaforma 
regionale Sintel, nessun istituto di credito ha partecipato alla gara; 

Vista la corrispondenza intercorsa con gli istituti di credito aventi sede nel Comune di Costa 
Masnaga, senza esito;  

Ritenuto pertanto opportuno modificare lo schema di convenzione, per l’estensione della sede 
dell’istituto di credito in uno dei comuni contermini e per le modalità di determinazione del compenso;  

Visto l’allegato schema di convenzione modificato con l’integrazione sopra indicata;   

Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 

Visto il regolamento comunale di contabilità° 

 
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di integrare, ai sensi dell’art. 210 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 66 del 
regolamento comunale di contabilità e per le motivazioni indicate nelle premesse, lo schema di 
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria nel testo che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti  necessari per dare 

esecuzione al presente provvedimento; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
 

                                     L’Assessore al Bilancio 
                                     Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 
19/04/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  19/04/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 14 del 27/04/2018 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 496 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 04/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


