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OGGETTO:   Affidamento servizio di Tesoreria periodo 2019/2021 – Indirizzi per l’adesione alla 

convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna 

 

 
 L’anno  duemiladiciannove  il giorno ventinove del mese di Marzo  alle ore  18:30 nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il   Sig. Pietro Deiana 
 

Sono presenti i Signori:       
 
DEIANA PIETRO    Presente    
PORCU GIOVANNA   Presente    
CHESSA MARIA ROSARIA SABINA Presente       
MONNI CARMELA FILOMENA  Presente     
CARRUALE GIAN MICHELE  Presente 
ZIDDA PIETRO    Presente 
PITTALIS GIULIANA GIOVANNA  Presente 
DIGOGLIU ANNA   Assente 
CANU GIUSEPPE   Presente 
MASSAIU KATIA    Presente 

               
Assiste il Segretario Comunale   Dott. Falchi Gianfranco 
 
Il Presidente,  riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
il  Responsabile  del  Servizio interessato D.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:    Favorevole 
 
____________________________ 
       
il Responsabile del Servizio  interessato D.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:    Favorevole 
 
__________________________ 
                                                                                            



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che, in data 27.12.2013, il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 37, divenuto esecutivo ai 
sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento Servizio di Tesoreria comunale, 
incaricando il Responsabile dei Servizi Finanziari affinchè provvedesse ad indire la procedura di gara; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n° 147 del 28/02/2014, con la quale a 
seguito di procedura aperta, affidava al Banco di Sardegna Spa il servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 2014/2019; 
 
VISTA la Convenzione stipulata tra il Comune di Orune e il Banco di Sardegna S.p.A. con scadenza al 
28/02/2019; 
 
DATO ATTO che la Regione Sardegna, a seguito di procedura di gara aperta, ha stipulato, in data 28 
giugno 2018, il Contratto relativo al Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna con il 
Banco di Sardegna S.p.A., aggiudicatario della gara per il periodo 09.07.2018 - 31.12.2021, prevedendo 
all’art. 4 la possibilità di estensione del servizio alle medesime condizioni di cui al succitato Contratto, agli 
Enti Regionali e Territoriali che ne facciano richiesta; 
 
VISTE le condizioni contrattuali contenute nel succitato Contratto e, in particolare, l’art. 4 - comma 2 – che 
recita: “L’estensione avviene alle stesse condizioni, misure e norme previste dal presente capitolato e dalla 
convenzione di tesoreria, in quanto compatibili. In particolare, il rimborso spese ed il compenso forfettario a 
corpo posto a carico dei soggetti sopra indicati per i servizi complementari di cui al successivo art.5, è 
determinato, in relazione all’importo offerto in sede di offerta, in misura proporzionale al volume degli 
ordinativi emessi dai soggetti medesimi nel triennio precedente l’assunzione del servizio in estensione, con 
la previsione di un compenso minimo annuo a copertura dei costi di impianto e di struttura pari a € 5.000,00“. 
 
VALUTATE le condizioni contrattuali e le prestazioni offerte conformi alle esigenze di questa 
Amministrazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover impartire appositi indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché 
provveda a porre in essere tutti gli atti necessari, per l’adesione alla Convenzione del Servizio di Tesoreria 
stipulato tra la Regione Sardegna ed il Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi dell’art. 4 -comma 1 - della 
stessa; 
 
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, espressi in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano: 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dare mandato, per quanto espresso in premessa,, al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché 
provveda a porre in essere tutti gli atti necessari  per l’adesione alla    Convenzione del Servizio di Tesoreria, 
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna  ed il Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi dell’art. 4 comma 
1 della stessa Delibera C.C. N. 21 del 24/07/2018; 
 
Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
  
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    F.to Deiana Pietro                                                                  F.to Dott. Falchi Gianfranco 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 
Visti gli atti d’ ufficio   

 
CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  02/04/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                    F.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 
 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                   F.to  Dott. Falchi Gianfranco 
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