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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.   28  DEL  21/09/2011 
 
 

 
 
O G G E T T O: 
 
 

 
Rinnovo servizio di tesoreria dell’Unione 
 
 

 
 
 L’anno duemilaundici il giorno  Ventuno  del mese di  Settembre, presso la sede del 
Comune di Prizzi, convocato con appositi avvisi, dal Sindaco di Chiusa Sclafani, in qualità di 
Presidente pro-tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del 
Sosio. 
 
 Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI  ASSENTI 

Francesco Di Giorgio Presidente X  

Filippo Contorno Vice Presidente X  

Giuseppe Campisi Componente  X 

Antonino Garofalo Componente X  

Salvatore Masaracchia Componente X  

CONSIGLIERI  Presenti n. 4 Assenti n. 1 

 
 Assume la presidenza, il Sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio. 
 
 Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella, Segretario dell’Unione 
Valle del Sosio, ai sensi 31 dello Statuto; 
 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e 
invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata. 
 

 
 
 
 

 
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

PRIZZI 
Provincia di Palermo 

********** 
 



P R O P O S T A   DI   D E L I B E R A Z I O N E 
 
Premesso: 
 
• che con decorrenza 01/01/2011 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria stipulata in data 

22.11.2006 - Repertorio n. 03/2006, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo “2” – Sezione 
staccata di Lercara Freddi il 04.12.2006 al n. 6124, tra l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” e il Banco 
di Sicilia S.p.A.- Sportello di Prizzi con sede legale in Palermo – Via G. Magliocco,1; 

 
• che l’art. 20 comma 2 della succitata convenzione recita testualmente: “la convenzione potrà essere 

rinnovata, d’intesa fra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, 
qualora ricorrano i presupposti applicativi della normativa vigente, e in particolare nel rispetto delle 
previsioni dell’art. 6 comma 2 della Legge 24/12/1993, n. 537 come modificato dalla Legge 18/04/2005 
n. 62 - Legge comunitaria 2004 - a condizione che la possibilità del rinnovo sia specificata nel bando di 
gara oltre che nella convenzione; 

 
• che con nota prot. n. 342 del 06.10.2010 è stata richiesta al Banco di Sicilia S.p.A.  – Unicredit Group, 

Via G. Magliocco n. 1 - Palermo la disponibilità alla proroga del servizio di tesoreria dell’Unione per il 
quinquennio 2011-2015, con decorrenza 01/01/2011; 

 
• che con successiva nota del 10.01.2011 n. 9  è stato sollecitato il Banco di Sicilia S.p.A.  – Unicredit 

Group, Via G. Magliocco n. 1 – Palermo a far conoscere la propria disponibilità al rinnovo del servizio 
di tesoreria dell’Unione per il quinquennio 2011-2015, con decorrenza 01/01/2011; 

 
Considerato: 
 
• che l’istituto bancario Unicredit S.p.A.- Direzione Network F&SME Sicilia con sede in Palermo con 

nota prot. n. 14.2011/G.I. del  22.07.2011, assunta al ns. protocollo in data 05.08.2011 al n. 351, ha 
comunicato la propria disponibilità al rinnovo del contratto che regola il servizio di tesoreria per un 
ulteriore quinquennio, e quindi per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 20, comma 
2, del contratto scaduto ed alle stesse condizioni in esso previste, ad eccezione del tasso debitore da 
applicare alle eventuali anticipazioni di tesoreria, sostituito con altro più favorevole per l’Unione.  

 
Dato atto: 
 
• che l’Unicredit S.p.A., nella sopra citata nota, ha precisato che il tasso previsto dal contratto scaduto (e 

cioè Prime rate Banco tempo per tempo vigente oltre la commissione dello 0,125 in atto pari al 7,50%) 
viene sostituito dal tasso variabile, pari all’Euribor 1 mese/365 giorni media mese corrente aumentato di 
punti 3,50 (in atto pari al 4,954%) franco commissioni. 

 
Ritenuto: 
 
• necessario rinnovare il servizio di tesoreria dell’Unione per il quinquennio 2011-2015 a far tempo dal 

01/01/2011 con il Banco di Sicilia S.p.A. – Gruppo Unicredit – Palermo, Filiale di Prizzi che in atto 
gestisce il servizio in parola; 

 
Visti: 
 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• il D. Lgs. 157/95; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento di contabilità; 
 
 
 



Visti i pareri sotto riportati: 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 3 0/2000 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
Prizzi, lì 21/09/2011 

                                                                                                                  Il Segretario dell’Unione 
              F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
 
Prizzi, lì 21/09/2011 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                       Rag. A. G. Catalanotto 

 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANTO  SEGUE: 
 
1. Di procedere, per i motivi espressi in premessa, al rinnovo del servizio di tesoreria per anni due 2011-

2012, a far tempo dal 01/01/2011, mediante stipula di convenzione con il Banco di Sicilia S.p.A. - 
Gruppo Unicredit - Agenzia di Prizzi, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della convenzione; 

 
2. Di imputare la spesa relativa al compenso per la gestione del servizio all’Intervento 1010303 Cap. 7 

“Spese servizio tesoreria” del bilancio di previsione 2011; 
 
3. Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo al fine di consentire, in tempi brevi, 

l’adozione degli atti consequenziali. 
 
               IL PRESIDENTE 
           F.to Francesco Di Giorgio 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
- Vista la superiore proposta del Presidente; 
 
- Visto l’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, applicabile nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del rinvio 

dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 
 
- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 
 
- Visti i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12 

della L.R. 30/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
• Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte 

in premessa. 
 
• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter provvedere tempestivamente agli 

adempimenti consequenziali. 



       Il Presidente                  Il Consigliere Anziano 
F.to Francesco Di Giorgio       F.to Antonino Garofalo 
 

Il Segretario dell’Unione 
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 

 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il 21/09/11 Vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 
                                                        Il Messo  
                                            ___________________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il 05/10/2011 
 
 
                                                          Il Messo  
                                              ___________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 

• è stata affissa all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché 
all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire 
dal__________________, primo giorno festivo successivo alla data dell’atto, come 
prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________; 
 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 
Prizzi, lì 21/09/2011 
             IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
         F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 
              ____________________________ 
 
 
 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Trasmessa all’Ufficio…………………………………………. per l’adozione degli atti di 
competenza il ………………… 
 
            IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

                                 _____________________________________ 

 
 
 


