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CO}jSULENZA TFTBUTARTA. SOCI

ì'arerc sulla proposta di deliberazione di Consiglio
''Affrdrmento del sen'izio di tesoreria comunale
i ssenzÀ di offerte. N{odifica fattori economici. Approvazione schema di convenzione- Awio
rrlteriore procedura"
II sottoscritto Dr. peppino Diomede Greco, Revisore Unico dei Conti di Codesto Ente ai sensi
c

ell,art. Z34 e seguenti del Tuel, nominato con Delibera di C.C. n. 14 del 27 Settembre

201-2

VISTA
1r proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Affidamento del servizio di tesoreria con-runale per il periodo 2015-2018. Presa d'atto di assenza di
cfferte. Modifica fattori economici. Approvazione schema di convenzione- Awio ulteriore
p rocedu::a"

PREMESSO
1 7 4 del 10 ottobre
re l, aft. 23 9, d.l.vo I 8 agosro 2OOO, n.267 .lettera b) n.3) come nodificato da dl
giudizio
di congruitàr,
un
parere
contenente
nD.richiede che il revisore esprima proprio rnotivato
c)eretzae attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente fra le quali anche le modalità di

c

g:stione dei servizi;

VISTO

- il parere di regolarità tecnico contabile reso dal Responsabile del servizio finaruiario,
- ipropri precàenti parere espressi in data 17.I1.2014. 02.02.2015 e 18-06.2015:
- le Deliberaziom di Ccnsiglio Comunale n. 31 del 27.11.2014, L.2 del10.02.2015 e n. 18 del
0 t.07 .2015;

[e Detenninazioni n. 15 del l4.Ol.z}l5, n.295 del 13.04.2015 e n. 582 del2l.07-2015
d atto da parte del Responsabile dei servizi frnmrziarr dell'assenza di offerte;

-

di

presa

àel Responsabile dei servizi finanziari n.273 del 18.03.2015 di proroga
dr:ll'affidamento del Servizio alla Banca Monte Dei Paschi di Siena fino al 30.06.2015;
- a Detenninazione del Responsabile dei servizi frnanzian n.548 del 08.07.2015 con la quale si è
diito afto che, nelie more dell'espletamento delle nuove procedure di gara il Sert"izio di Tesoreria
serebbe stato assicurato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena;
- ,o schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria conrunale per il periodo

- la Detemrinazione

201

5-20 1 8;

zuTENUTO
lo scherra di convenzione adeguato alle esigenze del Con:une al firre di garantire efficacia
ef lcienza del servizio;
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COT,JSULENZA THIBUTARtA.
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SOCIETARlA E DEL LAVORO

ESPRIN4E
.r)a:'ere

favorevole alla proposta di delibera

ììemald.a, li 05 Ottobre 2015

Via degtj Otni.3-Tjgl2BERNALDA(MT)-Tel Efax0835/543818Cod Frsc:CRCPPN66,4l7A80lX-P1VA00501590772

