
Comune di RACCUJA (ME) 
Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
N. 31 DEL 04/11/2022 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, esprime il proprio parere in merito alla proposta di 

deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 

Approvazione schema di convenzione". 

Premesso che con determina n. 183 dell'Area Economico Finanziaria del 22/04/2015 fu aggiudicato il servizio 
di Tesoreria Comunale di questo Ente, per il periodo 01/06/2015 - 31/05/2020 alla Banca Unicredit Spa 
publicsector sicilia; 

Premesso che a causa del particolare momento legato all'Emergenza COVID 19 non si è attivata una nuova 
procedura, ma sono state richieste delle proroghe, autorizzate, per ultima al 31/12/2022 nelle more 
dell'espletamento delle nuove procedure; 

Atteso che Poste Italiane S.p.A. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, Co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali, ex articolo 208 e seguenti del TUEL; 

Atteso che l'articolo 1, comma 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha integrato il predetto 
articolo 40 della legge n. 448/1998, prevedendo che "sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei 
princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; 

Atteso che l'articolo 9, comma 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, consente, tra l'altro, agli enti 
locali di affidare a Poste Italiane S.p.A. la gestione del predetto servizio di tesoreria; 

Accertato che è possibile affidare, in modo diretto, il servizio di tesoreria alla società Poste Italiane S.p.A., con 
sede Legale in Roma, Viale Europa 190, codice fiscale 97103880585; 

Visto l'allegato schema di convenzione e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione 
operate con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Raccuja per 
il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 
147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, 

Esprime: 

Parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di 
Tesoreria Comunale approvazione schema di convenzione". 
lì 04/11/2022 
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