
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

N. 12 d'ord.

OGGETTO: Affidamento gestione del servizio di Tesoreria anno 2019.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione in data 20 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto la Presidenza
del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x
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L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco,

Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale in attuazione dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014 e

successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio in forma associata delle funzioni trasferite

dalla legge e dallo Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

Considerato che lo Statuto dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale prevede, all'art. 46

"Altre disposizioni transitorie", che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per

l'affidamento del Ser/izio di Tesoreria, questo sia affidato al Tesoriere del Comune con il maggior

numero di abitanti;

Ricordato che:

con propria deliberazione n. 20 del 23 dicembre 2016 il servizio di Tesoreria è stato pertanto

affidato a UniCredit SpA, Tesoriere del Comune di Udine, con scadenza 31.12.2017;

con propria deliberazione n. 17 del 21 dicembre 2017 detto servizio è stato affidato per un

ulteriore anno (01/01/2018-31/12/2018) sempre a UniCredit SpA, Tesoriere del Comune di

Udine;

Dato atto che con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 12 ottobre 2018 è stato approvato il

Piano di rientro delle funzioni in matena di Polizia Locale, Gestione del Personale e Tributi

dall'Unione al Comune di Udine e che pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'UTI Friuli

centrale non gestirà più dette materie per conto del Comune di Udine;

Tenuto conto altresì che l'emananda modifica normativa della L.R. 26/2014 istitutiva delle

UTI, già deliberata dalla Giunta regionale ed in corso di approvazione in sede di Consiglio

regionale, prevede, tra le varie modifiche, il carattere volontario e non più obbligatorio delle Unioni,

offrendo ampia libertà ai Sindaci e ai Consigli comunali in relazione alla forma di gestione delle

funzioni tipicamente comunali;

Rilevato che le previste modifiche normative di cui sopra potrebbero prevedibilmente

detemiinare alcuni Comuni aderenti all'Unione a trasferire in capo a sé, anche in tempi brevi,

alcune delle funzioni comunali ora gestite in forma associata, analogamente a quanto fatto dal

Comune di Udine, con conseguente ulteriore ridimensionamento delle Stmtture e dei Servizi

dell'Unione;

Ritenuto pertanto, nelle more di una più chiara definizione della riforma regionale sugli Enti

locali e sulle determinazioni dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione in ordine all'eventuale

ritrasferimento delle funzioni (elementi indispensabili per la determinazione delle condizioni della

gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria con carattere di continuità), di procedere
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all'affidamento dello stesso in favore del Tesoriere del Comune di Udine per un ulteriore anno, per

il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019;

Vista la comunicazione di UniCredit SpA dd. 19 dicembre 2018, con la quale si confermano
le seguenti condizioni:

> Costo del servizio: € 10.000,00;

> Concessioni di anticipazione di tesoreria nei limiti previsti dalla normativa con tasso euribor

3 mesi (base 365) - media mese corrente aumentato di 3,00 (trevirgolazerozero) punti;

> Tasso creditore sulle giacenze di cassa: euribor 3 mesi 365 giorni media del mese corrente
flat;

> Custodia e amministrazione titoli gratuita, compresi eventuali depositi cauzionali;

> Valuta incassi stesso giorno operazione, anche per versamento assegni del c/c postale
dell'ente;

> Valuta pagamenti stesso giorno dell'operazione;

> Valute pagamento stipendi compensate;

> Collegamento informativo TLQ Web Enti gratuito;

Preso atto che con la stessa comunicazione UniCredit SpA informa che non prowederà a

fornire il servizio di conservazione sostitutiva e l'ordinativo informatico per effetto dell'entrata in

vigore della procedura SIOPE + con decorrenza 1.1.2019;

Ritenuto di accettare le condizioni proposte, vista l'urgenza di garantire il servizio di

Tesoreria per l'esercizio 2019, e di disciplinare la gestione come da schema di convenzione allegato

sub A), parte integrante del presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 210 c. 2 del D.Lgs.
267/2000;

Richiamato il titolo V del D.Lgs. 267/2000, relativo alla disciplina della Tesoreria degli enti
locali;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

generale ad interim dell'Unione, aw. Cannine Cipriano, e dalla Responsabile del Servizio

Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,
DELIBERA

l) di affidare la gestione del Servizio di Tesoreria per l'esercizio 2019, per le motivazioni

espresse in premessa, in attuazione dell'art. 46 dello Statuto dell'Unione, alle condizioni

proposte da UniCredit S.p.A. in data 19.12.2018, come da allegato schema di convenzione

sub A), parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che la spesa di € 10.000,00 risulta prevista al capitolo 95 - servizi finanziari - del
bilancio 2018-2020, annualità 2019;
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3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di

assicurare il servizio dal 1° gennaio 2019 senza soluzione di continuità.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
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