
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Servizio di tesoreria del Comune di Dolo (Ve) per il periodo 2011/2015. Approvazione 

convenzione per affidamento del servizio mediante esperimento di procedura di gara ad evidenza 
pubblica. 

 
 
L’Assessore al Bilancio illustra il provvedimento e riferisce che: 
- in data 31 dicembre 2010 scade il vigente contratto per il Servizio di Tesoreria, ed è pertanto necessario 

procedere ad un nuovo affidamento; 
- ai sensi dell’articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza 
pubblica che rispettino i principi della concorrenza, ed il rapporto è regolato in base ad una convenzione 
deliberata dal Consiglio Comunale; 

- si ritiene, in considerazione dell’urgenza data dalla vicina scadenza, di dare immediato avvio alle 
procedure di gara e di dichiarare pertanto il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 

 
Ultimata l’illustrazione da parte dell’Assessore competente, il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Gaspari Antonio, chiede chiarimenti in ordine all’art. 18 della convenzione, evidenziando che in 
materia di sponsorizzazioni si potrebbe chiedere un impegno maggiore all’aggiudicatario. 
 
Il Cons. Polo Alberto si associa a quanto appena detto dal Cons. Gaspari , chiedendo venga posta attenzione 
alla richiesta di apposizione del logo in caso di sponsoriazzazioni. (Rientra in aula il cons. Fattoretto, 
presenti 19). 
 
Il Cons. Lazzari sottolinea le difficoltà incontrate nel passato per farsi finanziare qualche manifestazione. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto lo schema di convenzione di cui all’allegato 1) e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto, n. 267, dove 
sono previste le competenze dei consigli comunali; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti  n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune per il 

periodo 01.01.2011/31.12.2015, allegato alla presente deliberazione; 
 
2. di disporre l’affidamento del servizio in parola mediante esperimento di procedura di gara ad evidenza 

pubblica, utilizzando i criteri stabiliti dalla normativa vigente;  
 
3. di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti al fine di espletare tutte le operazioni 

relative all'affidamento del servizio di tesoreria; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti  n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanini  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 


