
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  4    DEL  5 MARZO 2008

 Oggetto :Indirizzi in merito alla gestione del servizio di Tesoreria periodo dal 1.07.2008 al 31.12.2012 e 
approvazione nuovo schema di convenzione.   

L'anno duemilaotto,  il giorno cinque  del mese di marzo, alle ore 9,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / seconda convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



                                                                   IL PRESIDENTE

Avanti l'illustrazione dell'argomento dà lettura integrale della nota trasmessa dalla Responsabile del Settore 
Economico e Finanziario circa l'urgenza e indefferibilità nell'adozione della proposta in argomento, atteso 
che il prossimo 30 giugno scadrà la proroga del servizio di Tesoreria e che la procedura per l'individuazione 
del nuovo Istituto di Credito necessita dei tempi necessari. Invita l'Assessore Sig. Eliseo Zanda ad illustrare 
l'argomento.

Interviene l'Assessore competente che ricorda ai presenti come l'illustrazione l'esame e la discussione siano 
già avvenuti nella seduta del 11 Febbraio u.s., pertanto si dovrebbe direttamente votare l'argomento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che assume la Presidenza il Vice Presidente Sig. Antonio Massa.

Vista la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

Considerato che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;  

Il Presidente pone ai voti la proposta:

Presenti e votanti n° 10 (assenti Farris Nazareno, Loi Natalino, Pitzanti Pietro, Bullita Massimiliano, Cau 
Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio, Massa Antonio, Maria Cristina Perra, Mura 
Antonio, Francesco Serci, ) 

Voti a favore         n° 9

Astenuti                n° 1 (Antonio Massa)

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta presentata dal Sindaco avente per oggetto “Indirizzi in merito alla gestione del 
servizio di Tesoreria periodo dal 1.07.2008 al 31.12.2012 e approvazione nuovo schema di convenzione”, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione,  con n° 9 voti  favorevoli  n° 1 astenuti  su n. 10 consiglieri  presenti,  la presente 
deliberazione viene resa immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico leggi EE.LL..
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:   

Il Presidente

f.to Antonio Massa

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

 Sestu, ____________  

L'INCARICATO DI SEGRETERIA 



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:Indirizzi in merito alla gestione del servizio di Tesoreria periodo  dal 01/07/2008 al 31/12/2012 
e approvazione nuovo schema di convenzione.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 25/01/2002 avente ad oggetto “Rinnovo del contratto 
di tesoreria stipulato con il Banco di Sardegna, a valere per il quinquennio 2002/2006” con la quale il 
Comune di Sestu si era avvalso dell’opportunità offerta dall’art.18 della convezione di tesoreria regionale;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 28/11/2006 avente ad oggetto “Estensione del 
servizio di tesoreria comunale in regime di proroga per la durata del servizio di tesoreria regionale” con la 
quale si prorogava il servizio di tesoreria in scadenza al 31/12/2006, secondo l’art.18 della convezione 
regionale. 

VISTO l’art. 210 del T.u.e.ll. n. 267/00, che consente il rinnovo delle convenzioni di tesoreria per non più di 
una volta;

CONSIDERATO che il 31/12/2007 giungerà a scadenza il contratto stipulato con il Banco di Sardegna per la 
gestione del servizio di tesoreria Comunale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 27/09/2007 avente ad oggetto “Indirizzi in merito al 
servizio di tesoreria quinquennio 2008-2012 e approvazione schema di convenzione” ;

CONSIDERATO che è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio con determinazione a 
contrattare n. 871 del 03/10/2007, che è andata deserta, come risulta da apposito verbale redatto in data 
28/11/2007;

CONSIDERATO che è stata indetta la procedura ristretta per l’affidamento del servizio con determinazione a 
contrattare n. 1071 del 30/11/2007, che è andata deserta, come risulta da apposito verbale redatto in data 
19/12/2007;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha stipulato apposita convenzione relativa al Servizio di Tesoreria 
per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2012 con l’A.T.I. aggiudicataria della gara, costituita tra Unicredit Banca 
S.p.a. (capofila) e Banca di Roma S.p.a., il cui capitolato speciale prevede all’art. 7 l’estensione del servizio 
anche agli enti locali con le stesse modalità di resa del servizio ed alle medesime condizioni previste dal 
capitolato e dalla convenzione;

CONSIDERATO tuttavia che tale obbligo per gli istituti aggiudicatari sussiste solo relativamente agli sportelli 
disponibili e attivi sul territorio regionale o di prossima apertura, tra cui non risulta presente né di prossima 
apertura uno sportello nel territorio comunale di Sestu;

RITENUTO non economico né funzionale ad un ente delle caratteristiche dimensionali e operative del 
Comune di Sestu, avvalersi di uno sportello localizzato all’esterno rispetto al territorio comunale;

RITENUTO altresì necessario procedere autonomamente all’individuazione dell’istituto Tesoriere, rivedendo 
alcune condizioni dello schema di convenzione, il quale dovrà nel contempo garantire condizioni di 
svolgimento del servizio adeguate alle esigenze dell’Ente, e consentire di tener conto delle condizioni attuali 
di appetibilità di mercato di un servizio come quello di tesoreria, anche in considerazione delle prospettive 
future di svolgimento dello stesso;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 21/12/2007 avente ad oggetto “Proroga del 



servizio di tesoreria comunale”, con la quale l’amministrazione dispone l’estensione del servizio in regime di 
proroga ai sensi dell’art. 39 comma 1 punto 3 della L.R. 5/2007 per il periodo strettamente necessario 
all’espletamento delle operazioni di gara di affidamento del servizio, e comunque per un massimo di mesi 
sei;

PRESO ATTO che apposita richiesta è stata inoltrata al Banco di Sardegna, al fine di assicurare la continuità 
del servizio pubblico sotteso, e che lo stesso ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio;

PRESO ATTO della necessità di fornire gli indirizzi in merito alla gestione del servizio di tesoreria 
quinquennio 2008/2012, e di approvare un nuovo schema di convezione ai sensi del suddetto art. 210, 
comma 2 del T.U. 267/2000;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il T.U. 267/2000;

PROPONE
Di impartire le seguenti direttive in merito alla gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/07/2008 
al 31/12/2012:

 indire una procedura aperta fra gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l’attività di cui 
all’art.10 del D.Lgs. 385/93 per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 
01/07/2008-31/12/2012;

 Di approvare lo schema di convezione, come disposto dall’art.210 comma 2 del D.Lgs.
267/2000, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale

 Di prevedere la pubblicazione dell’avviso di gara sul B.U.C.E., sul sito internet dell’ente, e 
sul sito internet della Regione Sardegna, al fine di garantire adeguata pubblicità e 
contenimento dei costi, trattandosi di servizio non a titolo oneroso anche se di notevole 
rilievo;

 Di incaricare la Responsabile del Settore Contabilità-Ragioneria Servizi finanziari e 
Patrimonio all’adozione di tutti gli atti di gestione necessari nonché alla sottoscrizione della 
convezione in oggetto, secondo la schema allegato, apportando le modifiche non sostanziali 
che si dovessero rendere necessarie;

Si propone che la deliberazione venga dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Sestu, ___________

L’Assessore al Bilancio e Finanze

f.to  Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 14.01.2008

L'istruttore  

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


