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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     180    DEL    04/12/2009  

CONVENZIONE  CON  LA  BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI 
GRADARA N.19771 DEL 25/02/2005: PROROGA. 

L'anno  duemilanove , il giorno  quattro , del mese di  dicembre , alle ore  15:00  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Segretario  Comunale  dott  Francesco 
Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  210 (proponente : Sindaco)   predisposta in data 
30/11/2009  dal Responsabile del Procedimento

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   04/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA  dott.  Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  04/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  210.

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    210    DEL    30/11/2009  

CONVENZIONE  CON  LA  BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI 
GRADARA N.19771 DEL 25/02/2005: PROROGA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO:   UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 

GESTIONE SCUOLE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Francesco Rinaldini

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Premesso che

– con  la  delibera  n. 265 del 27 ottobre 1999   è stata attivata una convenzione tra 
l'Amministrazione  Comunale  e  la  Banca  di  Credito  Cooperativo   di  Gradara,  per 
gestire  il  servizio  di  gestione  avvisi  di  pagamento  e  rendicontazione  delle  rette  di 
frequenza delle scuole dell'infanzia e del  nido (convenzione n. 19035 dell'11  aprile 
2000 );

– con successivo  atto  n.  144  del  1  dicembre  2004  è  stata  nuovamente  stipulata  una 
convenzione ( n.  19.771 del  25 maggio 2005),  scadente il  prossimo 31.12.2009,  che 
concedeva all'istituto di credito di continuare a svolgere l'attività suddetta, senza alcun 
costo o aggravio di spesa a carico dell'ente, e con cui l'istituto di credito si impegnava a 
versare all'Amministrazione Comunale un contributo annuo di Euro 3.000,00 a titolo di 
beneficenza, da devolvere per il tramite dei Servizi Sociali dell'Ente.
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Vista  la  comunicazione  della  Banca  di  Credito  Cooperativo  di   Gradara  del  30 
novembre 2009, prot. n. 34062/2009 del 4 dicembre 2009,  con la quale, in relazione alla 
prossima scadenza della convenzione di cui sopra, l'Istituto di Credito comunicava  la sua 
disponibilità  a  continuare  la  gestione  del  servizio  alle  stesse   condizioni  previste  nella 
convenzione attualmente vigente;                                                                    
  

Dato atto che,  trattandosi  di  servizi  di  riscossione,  sono stati  interpellati,  per lo 
svolgimento delle attività predette, anche i rappresentanti dell'istituto di credito titolari del 
servizio tesoreria che, nel corso di incontri informali avvenuti sull'argomento, hanno dato la 
loro disponibilità a gestire il servizio a fronte del pagamento di  un corrispettivo di circa 
15.000,00 euro annui, per cui non si è ritenuto di proseguire ulteriormente nella trattativa, 
ritenendo le condizioni offerte non convenienti, rispetto alla attuale gestione come sopra 
descritta;
 

Accertato che la Banca di Credito Cooperativo di  Gradara si è dichiarata disposta a 
continuare a svolgere il servizio di  gestione avvisi di pagamento e rendicontazione delle 
rette  delle  scuole  dell'infanzia  e  dell'asilo  nido  senza   oneri  per  l'Amministrazione, 
ritenendosi  compensata con la    disponibilità  delle  somme dal  momento dell'incasso al 
momento del   versamento al Comune e con la contestuale pubblicità che deriva al predetto 
istituto di credito dal contatto con gli utenti del servizio, in quanto potenziali clienti, senza 
null'altro avere a pretendere dal Comune  medesimo in ordine a rimborsi, indennizzi, diritti 
e ragioni di sorta, impegnandosi altresì a riconoscere all'Amministrazione  Comunale  un 
contributo di Euro   3.000,00 a titolo di beneficenza, da devolvere per il tramite dei Servizi 
Sociali del Comune;     
 

Preso atto, altresì, dei buoni risultati che il rapporto intrapreso in  questi anni con 
l'Istituto  bancario  ha  prodotto,  rapporto  che  ha  permesso  una  gestione  efficiente  e 
razionale del servizio di gestione avvisi di pagamento e rendicontazione  delle rette delle 
scuole dell'infanzia e dell'asilo nido di   Cattolica, a costo zero per l'ente e che in più ha 
garantito anche la disponibilità di un importo annuo di Euro 3.000,00, utilizzato per fornire 
aiuti e sovvenzioni  a  famiglie in situazione di bisogno;  

Visto  che  il  prossimo  31  dicembre  2010  scadrà  la  convenzione  di  tesoreria 
attualmente vigente;   
                                                                    

Ritenuto quindi opportuno e conveniente,  in attesa di  procedere alla  attivazione 
della  nuova procedura di  concessione del  servizio di  tesoreria  comprensiva  anche delle 
riscossioni oggetto del presente provvedimento, procedere alla proroga temporanea della 
convenzione n. 19.771 del 25 maggio 2005 attualmente vigente con la Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara  limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010, ai fini 
della  prosecuzione della gestione  degli incassi delle rette relativi ai servizi scolastici ed  al 
versamento  nelle  casse  comunali  degli  importi  incassati  senza   alcun  onere  per 
l'Amministrazione  ed  a  fronte  della  elargizione  da  parte  dell'Istituto  di  Credito  di  una 
somma pari a Euro 3.000,00 a titolo di contributo da devolvere in aiuti e sovvenzioni a 
famiglie in situazione di bisogno, per  il tramite dei servizi sociali dell'ente; 
                                                                      

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
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- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) – di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla proroga temporanea della 
convenzione n. 19.771 del 25 maggio 2005 attualmente in corso con la Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara - Filiale di Cattolica – per il periodo  dal 1° gennaio 2010 e fino al 
31  dicembre  2010  -  per  la  gestione  del  servizio  di  gestione  avvisi  di  pagamento  e 
rendicontazione delle rette delle scuole dell'infanzia  e del  nido di Cattolica, senza alcun 
onere  per  l'Amministrazione,  alle  condizioni   riportate  nello  schema  di  proroga  della 
convenzione, depositato agli atti del presente provvedimento;                                            

2)  -  di  dare  atto  che  la  concessione  del  servizio  avviene  senza  oneri  per 
l'Amministrazione,  intendendosi  la  concessionaria   interamente  compensata  con  la 
disponibilità  delle  somme  dal  momento   dell'incasso  al  momento  del  versamento  al 
Comune, senza null'altro   avere a pretendere dal Comune medesimo in ordine a rimborsi, 
indennizzi,  diritti  e ragioni di sorta ed a fronte della elargizione da parte dell'Istituto di 
Credito di una somma pari a Euro 3.000,00, a titolo di contributo, da devolvere in aiuti e 
sovvenzioni a famiglie in situazione di bisogno, per  il tramite dei servizi sociali dell'ente;

3)  -  di  dare  mandato  al  dirigente  dei  servizi  finanziari  affinchè  alla  scadenza 
dell'attuale convenzione di  tesoreria,  nel  prossimo bando per l'affidamento del  servizio, 
comprenda anche le  predette attività  di  riscossione,  con modalità  di  gestione parimenti 
favorevoli per l'Amministrazione Comunale,                                                  

4) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.     

..............................................................................
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