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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 16
del 10/06/2019

Oggetto: Art. 210 del D.Lgs. 267/2000. Convenzione di Tesoreria - Adesione alla convenzione
dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Giancarlo Boi
Adalberto Deplano
Serana Puddu
Matteo Deplano
Nicola Mura
Michele Mura
Cristian Ortu
Maria Salvatorica Siri
Maurizio Deplano
Marco Loi

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Ai sensi dell’art. 208 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000 il Comune è tenuto a dotarsi di un servizio di
Tesoreria;
- Il Comune di Ussassai, a seguito di regolare gara d’appalto, come risulta dalla determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario n.79 del 8 ottobre 2014 ha affidato la gestione del Servizio di
Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2014 / 31.12.2018 al Banco di Sardegna S.p.A. ed approvato
contestualmente la relativa convenzione;
- L’art 21, comma 3, della suddetta convenzione per il servizio di tesoreria, secondo cui il Tesoriere, fatto salvo
quanto previsto al comma 1, ha l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo
massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un altro gestore;

DATO ATTO:
- che il Comune in data 15/11/2018 con propria nota prot. nr. 2965 ha richiesto la disponibilità all' attuale
Tesoriere, Banco di Sardegna, allo svolgimento del servizio di tesoreria comunale in regime di proroga
tecnica per il periodo dal 01.01.2019 fino al 30.06.2019;
- che l' Istituto Banco di Sardegna, con propria nota in data 26 novembre 2018, registrata al prot. interno
al nr. 3060 del 26.11.2018 ed allegata alla presente, ha manifestato la propria disponibilità in tal senso,
alle stesse condizioni attualmente vigenti;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n.62 del 26/11/2018 si è stabilito di procedere, nelle more
dell’individuazione del nuovo Tesoriere, alla proroga tecnica della convenzione con il Banco di Sardegna
S.p.a. per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale per un periodo massimo di mesi 6 (sei) dal
01/01/2019 al 30/06/2019 agli stessi patti e condizioni della convenzione esistente sopra richiamata;
RILEVATO:
- Che l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, della quale il Comune di Ussassai 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.;
- che l'art. 22 della suddetta convenzione, recante ad oggetto “Estensione del servizio”, prevede

che il Tesoriere è obbligato ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta dell’Unione
dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, il servizio di Tesoreria dei Comuni facenti parte
dell’Unione qualora gli stessi chiedano di avvalersi della facoltà prevista dalla convenzione, con
le stesse modalità di espletamento del servizio, di tassi e di valute e alle stesse condizioni e
misure previste dalla convenzione medesima;
CONSIDERATO che questo Comune, ai sensi di quanto sopra, con atto del Consiglio Comunale
Delibera l’intendimento di aderire alla convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell’Unione
dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale fino alla data della convenzione
in essere con l’Unione;
CONSIDERATO che l’adesione alla convenzione dell’Unione dei Comuni eviterebbe l’eventuale
ricorso ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio in forma singola, che potrebbe essere più
onerosa per l’ente, ed inoltre tale scelta risulta coerente rispetto alle norme sulla gestione associata dei
servizi comunali;
CONSTATATO che anche l’adesione alla Convenzione di Tesoreria approvata dalla Regione
Sardegna, alla quale l’Ente potrebbe aderire, risulta essere comunque più onerosa rispetto alla
Convenzione di Tesoreria definita dall’Unione dei Comuni con il Banco di Sardegna;
ESAMINATO lo schema di convenzione per lo svolgimento dei servizi di Tesoreria dell’Unione dei
Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale, approvato dall’Unione con
Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 18 del 17.09.2015, composta da n. 25 articoli e relativa al
periodo 21.10.2015- 20.10.2020;
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VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione n.24 del 30.10.2015
con la quale si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio per il periodo
21.10.2015-20.10.2020;
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà offerta e pertanto deliberare l'adesione alla convenzione di
Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, stipulata con il Banco di Sardegna
S.p.a.;
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 sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile
del servizio Finanziario reso a norma dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
Con n. 8 voti unanimi ,espressi in forma palese;

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADERIRE, con decorrenza dal 01/07/2019, per le ragioni esplicitate nella premessa del presente
atto, alla convenzione per lo svolgimento dei servizi di Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Valle
del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale, approvato dall’Unione con Deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n.18 del 17/09/2015, composta da n. 25 articoli e relativa al periodo
21.10.2015- 20.10.2020;
DI AVVALERSI del disposto dell’art. 22 della convenzione “ESTENSIONE DEL SERVIZIO”, che
testualmente recita:
1. Il Tesoriere (e in caso di RTI le banche cotesoriere, singolarmente o in forma associata) è obbligato ad
assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e
dei Tacchi – Ogliastra Meridionale, il servizio di tesoreria dei Comuni facenti parte dell’Unione,
aderenti all’Unione (qualora chiedano di avvalersi della facoltà prevista dalla presente convenzione)
con le stesse modalità di espletamento del servizio, di tassi e di valuta e alle stesse condizioni e misure
previste dalla presente convenzione e dal bando di gara.
DI PRENDERE ATTO e approvare, ai sensi di quanto esplicitato in premessa, lo schema di
convenzione approvato dall’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
Meridionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 21/10/2015 al
20/10/2020 che, allegato sotto la lett. A), fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ogni conseguente
adempimento preordinato all’esecuzione ad attuazione della volontà espressa, nei limiti stabiliti e
definiti nella convenzione;
DI DARE ATTO, in particolare, che la richiesta di adesione da parte del Comune di Jerzu, a firma del
Responsabile del Servizio Finanziario, dovrà essere inoltrata unitamente alla copia della delibera
consiliare di approvazione del suddetto schema di convenzione, all’Unione dei Comuni valle del Pardu
e dei Tacchi;
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Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegati:
- A) Schema di convenzione
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Deplano Gian Basilio

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

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
Ussassai, 03/06/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

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
Ussassai, 03/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/06/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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