
                   IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO                                      

 F.to  D.ssa Paola Mangone                                                             F.to  Dr. Claudio Auricchio                                         

                           

 

             
           Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

                                         IL  SEGRETARIO/D.G.                                       
F.to Dr. Claudio Auricchio 

 
             

 
 
                   

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara – sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 3-12-2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 

           
                                                                                       IL SEGRETARIO       

                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
 
 
 
 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Claudio Auricchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO” 
AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PRIGNANO –  

RUTINO – TORCHIARA 

___________ 
Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921 

 

 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

N.9 

DEL 26 NOVEMBRE 2011 

                                           

OGGETTO: Servizio di tesoreria – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 

12,30, nella sala delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara 

(SA). 

              Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri con appositi avvisi, risultano all’appello nominale:  

       consiglieri                                      presenti                              assenti 

MANGONE PAOLA (Presidente)                    X 
ALFIERI FRANCESCO   X 
LA PORTA MASSIMO               X 
MALANDRINO EMILIO                                                                                 X 
SERRA ANGELO                X 
VOSO SIMONE    X 
DELLA PEPA GIUSEPPE                               X 
CASTELLANO GIUSEPPE   X 
GIORDANO ROBERTO                                                                                X 
CASTELLANO MARIO                  X 
VORIA MICHELE                                            X  
TARDIO GIUSEPPE                                           X  
CORSINI FRANCESCO                                  X 
GARGANO RAFFAELLO   X 
IZZO TALLARITA SABINA                                                 X  
                                       

 Assegnati n. 18     In carica n. 15          Presenti n.10                     Assenti n. 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I L  CONSIGLIO GENERALE 
 

Preso atto che è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale 
stipulata con la BCC Comuni Cilentani - filiale di Copersito Cilento; 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 210, comma 2°, del D.Lgs. 18.08,2000 n° 267, il rapporto del 
servizio di tesoreria comunale viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo 
consiliare dell'Ente; 

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01 febbraio 2012 - 31 dicembre 2016, all'uopo predisposto e composto di 25 articoli; 

 
Ritenuto di dover approvare detto schema di convenzione onde consentire 'attivazione della 
procedura ad evidenza pubblica che porti all'affidamento del servizio in questione; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.- titolo V, tesoreria; 

 
Visto regolamento di contabilità dell'Ente; 

         Visto il parere favorevole espresso dal Segretario/D.G. ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
  
         Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 
 

Di approvare, ai sensi dell'art. 210, comma 2", del D, Lgs. 18.08,2000 n° 267, lo schema di 
convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per periodo di cinque anni dal 
01 febbraio 2012 al 31 dicembre 2016, composto da 25 articoli, da stipularsi con il soggetto che 
risulterà vincitore della gara, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di autorizzare l’indizione di gara ad evidenza pubblica stabilendo che l'aggiudicazione dovrà 
avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 
parametri di natura economica e tecnica; 
 
Di dare atto che lo schema di convenzione, a procedura ultimata, dovrà essere integrata, con i 
contenuti dell’offerta del soggetto vincitore; 
 
Di demandare al Segretario/D.G. la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario 
all'espletamento di tutte le operazioni relalive all'indizione della gara ed all’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale, ivi compresa la stipula della convenzione in nome e per conto di 
questo Ente; 
 
Di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

 


