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APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE

Nuova convenzione per il servizio tesoreria
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione che
disciplinerà il servizio di tesoreria per i prossimi cinque anni. Il documento, tra i
punti principali all’ordine del giorno della riunione svoltasi ieri sera, contiene le
disposizioni normative che regoleranno i rapporti tra il Comune e la banca che si
aggiudicherà l’incarico al termine della procedura ad evidenza pubblica in procinto
di partire nei prossimi giorni.
Rispetto all’attuale convenzione, la cui scadenza è fissata per il prossimo 31
dicembre, sono state introdotte alcune importanti novità.
Innanzitutto si è introdotto un sistema informatico di comunicazione tra il Comune
ed il tesoriere per snellire i rapporti tra i due enti. Un altro vantaggio è
rappresentato dal fatto che i cittadini potranno pagare e ritirare i buoni mensa
direttamente presso gli sportelli della banca.
La convenzione, inoltre, contiene alcune richieste da parte del Comune come, ad
esempio, quella di non applicare alcuna commissione né giorni di valuta sul
pagamento degli stipendi ai dipendenti correntisti di altre banche ed un contributo
da utilizzare per la sponsorizzazione di iniziative di promozione del territorio e
dell’economia locale.
Il Consiglio ha anche approvato i criteri per l’assegnazione del servizio, che devono
tener conto sia delle voci di carattere economico che dei requisiti organizzativi e di
esperienza. «Il complesso dei requisiti è inteso ad assicurare - ha sottolineato
l’Assessore al Bilancio Germano Marubbi - un servizio efficiente nell’interesse dei
molti cittadini che, in qualità di fornitori o clienti, si rivolgono al tesoriere come
primo interlocutore istituzionale nei rapporti con il Comune».
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