COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 13 del 09/08/2018
Proposta Deliberazione n. 13 del

03/08/2018

Oggetto: Adesione alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della
Centrale di Committenza e il Banco di Sardegna

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di agosto alle ore 18:00 nel
Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da
parte del Presidente Dott.ssa Zaccheddu Anna Paola a norma del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e
notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio
Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA

P

CORONGIU SIMONA

P

COSSU PAMELA

P

TROGU CLAUDIO

A

MELEDDU MASSIMO

P

SECCI DANIELE

A

CONI CARLO

P

CORONGIU MATTEO

P

CORONGIU STEFANIA

P

FULGHESU ALESSANDRO

P

MELOSU PAOLO

P

ORGIU CARLO

A

MARINI GIOVANNI

A

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Aldo Lorenzo Piras.
Il Sindaco Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Illustra l’Assessore Pamela Cossu;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
In esecuzione alla deliberazione consiliare n. 06 del18/03/2013, esecutiva ai sensi di legge,
con convenzione del 31/05/2013 era stato affidato al Banco di Sardegna S.p.A. gruppo
B.P.E.R. il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2013 - 31/12/2017;
Rilevato che il contratto sopra citato è scaduto al 31/12/2017, per cui si rende necessario
procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni cinque periodo 20182022;
Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
“Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora
ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita
istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente aisensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

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, è stata
l’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.;
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”;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per
l’affidamento del servizio di Tesoreria
Preso atto, altresì, che con avviso pubblicato sul sito della R.A.S. – Assessorato della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio – si informa che:
“Si comunica che in data 28 giugno 2018 è stato stipulato il contratto relativo al servizio di tesoreria della
Regione autonoma della Sardegna con Banco di Sardegna S.p.A., aggiudicatario della gara per il periodo
09.07.2018-31.12.2021.

Con riferimento all’estensione in favore degli enti prevista all’art. 4 del Capitolato richiamato in contratto, si
fa presente che le richieste di adesione provenienti dagli enti interessati potranno essere prese in
considerazione solo dopo il completamento del passaggio di consegne tra Tesoriere uscente e Tesoriere
subentrante e l’avvio a regime del servizio per conto dell’Amministrazione regionale, compresa la
comunicazione di avvenuto completamento delle verifiche sull’aggiudicatario da parte della Centrale di
Committenza.
Considerato che i tempi di attivazione dell’estensione del servizio, per quanto sopra evidenziato, potrebbero
richiedere alcuni mesi, gli enti interessati sono invitati a prendere in considerazione ipotesi transitorie quali
la proroga delle convenzioni in essere con gli attuali tesorieri fino alla fine dell’anno in corso”;

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;
Visto il d.Lgs. n. 165/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Presenti e Votanti n. 9
Assenti giustificati n. 4 (Secci – Marini – Orgiu – Trogu);

DELIBERA
-

-

di aderire alla convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale di
Committenza e il Banco di Sardegna S.p.A., e pertanto di chiedere l'estensione del
servizio di tesoreria con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei
confronti dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale
allegato al contratto per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 9.7.201831.12.2021, stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna
S.p.A. in data 28.06.2018;
di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari
per dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa l’eventuale proroga o
affidamento provvisorio del servizio al medesimo “Banco di Sardegna S.p.A.” nelle
more dell’attivazione dell'estensione della convenzione regionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laconi, 03/08/2018

F.TO CARLO CURRELI

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Laconi, 03/08/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ANNA PAOLA ZACCHEDDU

F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 10/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 10-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 10-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/08/2018

