COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

19

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;

Del 16/11/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici , del mese di novembre , alle ore 0,00 , nella sala delle adunanze
consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica .

Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza PEDDIO
FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recante:
“Affidamento del servizio di tesoreria” secondo cui
“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 ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del
decreto legge 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 disponeva che: “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 disposta 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 –
Preso atto, altresì, che con avviso pubblicato sul sito della R.A.S. – Assessorato della programmazione,
bilancio, credito ed assetto del territorio – si informavano gli Enti 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;
Considerato che,:
−

il servizio di tesoreria comunale, stipulato con apposita convenzione tra il Comune di Gadoni e il
con il Banco di Sardegna, è scaduto il 31/12/2018,

−

con proprio atto n. 27 del 20/12/2018, il Consiglio comunale ha deliberato la proroga del servizio di
tesoreria comunale fino al 30.06.2019, secondo quanto previsto dall’art. 21 della convenzione ai
sensi del quale è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per
un periodo massimo di sei mesi dando atto che è fatto obbligo al tesoriere di proseguire nel servizio
, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non siano
intervenute altre convenzioni ed il conseguente passaggio di consegne;

Atteso che, l’adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di
accelerare la procedure di affidamento del servizio sia di garantire in servizio “in loco” per l’utenza in
quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio comunale con propri sportelli;
Viste le seguenti comunicazioni:
−

Comunicazione del comune di Gadoni datata 29.06.2019 avente ad oggetto: “Richiesta di
estensione del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 04 del capitolato speciale allegato al contratto
di tesoreria regionale per il periodo 09.07.2018- 31.12.2021” con la quale si chiede l’estensione del
servizio di Tesoreria con le stesse modalità e medesime condizioni applicate nei confronti
dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 04 del capitolato speciale allegato al contratto
stipulato tra la regione Sardegna e il Banco di Sardegna in data 28.06.2018;

−

Comunicazione della regione Sardegna del 12.07.2019, nostro prot. 3564 con cui viene comunicato
che in data 12.07.2019 è stata inoltrata al tesoriere la richiesta di estensione ai sensi dell’art. 04 del
capitolato speciale d’appalto di Tesoreria;

Considerato che entro 60 giorni dalla suddetta richiesta, la Regione o il Tesoriere avrebbero dovuto
esplicitare eventuali ragioni ostative all’assunzione del servizio;
Considerato che il rapporto tra il Comune ed il Tesoriere deve essere regolato da apposita convenzione
deliberata dall’organo consiliare dell’ente e che il Tesoriere, Banco di Sardegna S.p.A. ha trasmesso copia
dello schema di convenzione di tesoreria;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante 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;
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di aderire alla convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata in data 28/06/2018 con la Regione
Sardegna, agli stessi patti e condizioni ai sensi dell’art. 04 del capitolato speciale allegato al contrato per il
servizio di Tesoreria regionale a far data dal 01.01.2019.

Approvare lo schema della convenzione disciplinante i rapporti fra Ente Locale e Tesoriere in ottemperanza
al disposto di cui all’ art. 210 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,;

Quindi, a voti unanimi, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del d.lgs.
267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
21/11/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 16/11/2019

