
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTR?ALE
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N. 5 d'ord.

OGGETTO Affidamento del Servizio di Tesoreria

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 15 luglio 2016, aue ore 17.20 sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honseu e con l'assistenza del Segretario
sostituto, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. del FRIULI CENTRALE

Premesso che:

La L.R. 26/14 e s.m.i. prevede l'avvio delle funzioni trasferite alle UTI con decorrerìza 1

luglio 2016;

Con deliberazione n. 4 del 17 giugno 2016 sono state da ultimo individuate le furìzioni da

trasferire all'UTÌ Friuli Centrale con decorrenza 1 luglio;

Lo statììto dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale prevede all'art. 46 "Altre

disposizioni transitorie? che: nelle more dell'espletarììento delle procedure di gara per

l'affidamento del Servizio di Tesoreria, il servizio sia affidato al Tesoriere del comune

con il maggior numero di abitanti.

Con nota n. 2016/18 del 9 giugno si chiedeva a UniCredit spa, tesoriere del Comììrìe di

Udine, la disponibilità a svolgere il Servizio di Tesoreria per l'Unione Territoriale Friuli

Centrale, alle medesime condizioni offerte all'Amministrazione Comunale, come da

c0nveììzione ?n essere:

Vista la nota del 22 giugno, prot. 27-A con la quale UniCredit spa comunicava le condizioni

per la gestione del servizio di tesoreria dell'UTÌ Friuli Centrale fino al 31 dicembre 2016, non

confermative delle attuali in essere con il Comune di Udine:

Tasso creditore sulle giacerìze di cassa: euribor 3 mesi 365 giorrìi media del mese corrente

flat;

Costo del servizio esente,

Custodia e amministrazione titoli gratuita, compresi eventuali depositi cauzionali;

Valuta incassi stesso giomo operazione, anche per versamento assegni del c/c postale

dell'ente;

Valuta pagamenti stresso giorno dell'operazione,

Valute pagamento stipendi compensate;

Collegamento informativo TLQ Web Enti gratuito;

Attivazione ordinativo inforrnatico € 3.800,00 più IVA; rilascio dispositivi di firma €

80,00 più IVA ciascuno;

Servizio Conservazione documenti inforrrìatici € 0,045 più IVA per ciascun documento,

oltre a una quota fissa di € 550,00 qualora il numero complessivo dei documenti non

superi le 2..000 unità



Ritenuto di accettare le condizioni proposte, vista l'urgenza di affidare il servizio
,ontestualmente all'avvio delle funzioni dell'UTÌ, non attivarìdo l'ordinativo informatico. stante
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l'eccessiva onerosità in relazione al presunto numero di ordinativi da emettere fino al31.l2.20l6:
5

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Segretario Sostituto, dott. Roberto Russi,

DELIBERA

1) di affidare la gestione del Servizio di Tesoreria, per le motivazioni espresse in premessa, alle
condizioni proposte da UniCredit spa, ad eccezione dell'ordinativo informatico, ritenuto
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eccessivamente oneroso.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unmìimità di voti, espressi in forrna palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO SOSTITUTO

;Roberto RUSSI)


