COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 5
del 24/03/2021

Oggetto: Adesione convenzione per il servizio di tesoreria stipulata dalla Regione Autonoma
Della Sardegna in data 28.06.2018 con decorrenza 01.05.2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:30 nel Centro di Aggregazione Sociale,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Urgente.
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Si
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Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell’art. 209, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267: “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale e
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente o da
norme di legge”;



gli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono che gli Enti Locali debbano avere un servizio di
tesoreria che viene affidato ad un Istituto di credito mediante procedura ad evidenza pubblica.
Dato atto che:
-

In data 11/09/2008, ai sensi dell’art.32 del TU sull’ordinamento degli EE.LL. ed art.3 della L.R.2 Agosto
2005, n.12, tra i comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia e Ulassai è stato
stipulato l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni con la denominazione “Valle del Pardu e dei Tacchi
dell’Ogliastra Meridionale”;

-

Che l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, della quale il Comune di Ulassai è parte, ha
proceduto tramite regolare gara d’appalto all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal
21/10/2015 al 20/10/2020, stipulando apposita convenzione con il Banco di Sardegna S.p.a. prevedendo
all’art. 22 della stipulata convenzione che l’istituto di credito garantisse il servizio in parola, alle
medesime condizioni, anche a favore dei singoli Comuni facenti parte dell’Unione qualora questi
intendessero aderirvi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2015 con la quale si è stabilito di
aderire alla convenzione per lo svolgimento dei servizi di Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Valle del
Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale (deliberazione n. 18 del 17.09.2015), avvalendosi del disposto
dell’art.22 della convenzione “Estensione del servizio”;
Vista la convenzione stipulata con il Banco di Sardegna S.p.A per la gestione del Servizio di Tesoreria
Comunale con scadenza il 31/10/2020
Dato atto che con protocollo n. 5500 del 11.11.2020 la responsabile del Servizio finanziario ha richiesto la
proroga tecnica della convenzione per il periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021 alle medesime convenzioni
della convenzione scaduta, così come previsto nella stessa e la stessa è stata accettata dal tesoriere Banco di
Sardegna con nostro protocollo n. 5535 del 13.11.2020;
Considerato che la convenzione per il Servizio di Tesoreria, sottoscritta con il Banco di Sardegna S.p.A. in
adesione a quella stipulata dall’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell’Ogliastra
Meridionale, risulta in scadenza al 30.04.2021 e, pertanto, occorre provvedere all’espletamento delle nuove
procedure di affidamento;
Dato atto:


che in data 28.06.2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha stipulato la convenzione di Tesoreria
con il Banco di Sardegna S.p.A. a far data dal 09.07.2018 al 31.12.2021, rinnovabile per un triennio;



che il capitolato speciale d’appalto prevede all’art. 4 la possibilità di estensione del servizio di
tesoreria agli enti locali territoriali con le stesse modalità e condizioni applicate alla Regione
Sardegna e riassunte nell’avviso pubblicato dall’Assessorato RAS alla Programmazione e Bilancio,
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allegato alla presente sotto la lettera “A”;
Visto il capitolato speciale allegato al bando per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione
Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, ed in particolare
l’art. 4, il quale dispone che:
a) Il Tesoriere è tenuto ad assumere, a richiesta della Regione, il servizio di tesoreria degli enti locali
territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. Del D.Lgs. 267/2000;
b) L’estensione avviene alle stesse condizioni, misure e norme previste nel presente capitolato e dalla
convenzione di tesoreria.
Vista la determinazione della Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture
e servizi con cui, in relazione alla procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di Tesoreria
della Regione Autonoma della Sardegna, si dà atto dell’aggiudicazione della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2018-2021, in
favore del Banco di Sardegna S.p.A.;
Tenuto conto inoltre che la convenzione stipulata dal nostro Comune è prossima alla scadenza, si ritiene
opportuno formulare al competente Assessorato Regionale apposita istanza di adesione del servizio di
tesoreria della R.A.S. con decorrenza dal 01.05.2021;
Visto il comunicato della Regione Sardegna – Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto
del territorio - Direzione generale dei servizi finanziari Servizio - Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari
e supporti direzionali, avente ad oggetto: “Contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione
autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il 9/7/2018 e il 31/12/2021, con possibilità di rinnovo
ai sensi del comma 5, art. 63, D. Lgs. n 50/2016 per il successivo triennio - CIG 7412826986 –
“CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA' DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO”;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Servizio di Tesoreria: "viene
regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente";
Atteso che l’adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di
accelerare le procedure di affidamento del servizio sia di garantire un servizio “in loco” per l’utenza in
quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio con propri sportelli;
Ritenuto quindi di formulare al competente assessorato RAS apposita istanza di estensione del servizio di
tesoreria della Regione Sardegna con decorrenza 01.05.2021;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
 lo Statuto Comunale;
 il regolamento comunale di Contabilità;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime palese, espressa per alzata di mano.
DELIBERA
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Di aderire con decorrenza 01.05.2021 alla convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata il 28.06.2018
tra la Regione Autonoma Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A., secondo le modalità riportate nel
capitolato speciale d’appalto e le condizioni economiche di aggiudicazione riassunte nell’avviso pubblicato
dall’Assessorato RAS alla Programmazione e Bilancio, allegato alla presente sotto la lettera “A”;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la formulazione dell’istanza di estensione del
servizio di tesoreria regionale all’Assessorato regionale alla Programmazione e Bilancio nonché l’adozione
degli atti e provvedimenti inerenti e conseguenti la volontà espressa.
Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 30/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 30/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
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