
 
UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI NERVIA E ROJA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 11  

 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO D EL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016 – 2018. APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemilasedici addì uno del mese di agosto alle ore ventuno, nella sala consiliare del Comune di 
Dolceacqua, convocato dal Presidente dell’Unione, Sig. Fulvio Gazzola, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja, nelle persone dei 
Signori: 

 
1. GAZZOLA FULVIO  - Presidente Sì 
2. LUCI MAURO – Vice Presidente Sì 
3. BASSO CLAUDIO Sì 
4. BIANCHERI ADRIANO    No 
5. CAMMARERI GIOVANNI No 
6. MILANI GABRIELE Sì 
7. FARAONE DARIO No 
8. GABRIELLI DAVID Sì  
9. MOLINARI FAUSTO Sì 
10. ODDERA GIANSTEFANO Sì 
11. ORENGO LUCA No 

12.       PALMERO SECONDO No 
13.       PISANO SILVANO Sì 
14.       RONDELLI MARCO Sì 

 
15.    SIERVO CHIARA MARINA      No 
 16.   SIMONETTI DANIELA Sì 
 17.   TROCCOLI FELICE  Sì 
 18.    BUSCAGLIA M. ANGELA Sì 
 19.  IEROPOLI SAMANTHA GRAZIA       No 
 20.  ROSSO ROBERTA   No 
 21.  SASSI J. ROLAND No  
 22.   ZILLI MARISA No 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dell’Unione dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

IL CONSIGLIO 
 
  

Richiamata integralmente la D.G.C. n. 3 del 9.12.2015 avente ad oggetto “ATTIVAZIONE CONTO CORRENTE 
PROVVISORIO AI FINI INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE. PRESA D’ATTO.”; 
 
Atteso che si rende necessario procedere all’ affidamento del servizio di tesoreria comunale al fine di rendere 
operativa l’Unione dei Comuni;  
 
Richiamato l’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.;  
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del 
servizio, per la durata di anni tre, per il periodo 2016-2018; 
 
Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed 
economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA  
 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla approvazione dello 

schema di convenzione finalizzato all’affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2016/2018; 

 
2) di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 comma 2 del Regolamento comunale di 

contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2016/2018, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 
3) di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il 

contenuto; 
 
4) di demandare al Segretario comunale tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente 

provvedimento, quali l’approvazione del bando e degli atti di gara, la nomina della commissione giudicatrice e 
l’affidamento del servizio. 

 
Infine il Consiglio Comunale, con separata unanime  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente  
FULVIO GAZZOLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal            al             come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
 
 


