
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   97   del   30.05.2019

Autorizzazione alla prosecuzione della convenzione dl servizio di 
tesoreria in scadenza fino al 31/12/2019 e adesione alla convenzione 
per il servizio di tesoreria stipulata dalla RAS, in data 28/06/2018, 
con il Banco di Sardegna Spa

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è in scadenza il 10 giugno 2019 la convenzione per la gestione del Servizio

di Tesoreria del Comune approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del

15/11/2013, per il periodo dal 10/06/2014 al 11/06/2019;

Vista la determinazione n. 426 del 10/03/2014 avente ad oggetto “Procedura aperta sopra

soglia  per  l'affidamento  quinquennale  del  servizio  di  tesoreria  comunale  -  CIG

546867093D.  Approvazione  verbali  e  aggiudicazione  definitiva  al  Banco  di  Sardegna

S.p.A.”;

Richiamato l'art. 21, comma 3 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria

per  il  periodo  dal  10/06/2014  al  11/06/2019,  sottoscritta  in  data  10/06/2019,  il  quale

prevede che dopo la scadenza della convenzione, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il

servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesidopo la scadenza

della convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo gestore;

Premesso che:

-  con determinazione prot. n. 1123, rep. n. 54 del 9 marzo 2018, il Direttore del Servizio

della Centrale regionale di committenza, su delega del Servizio strumenti finanziari della

Direzione generale dei servizi finanziari presso l’Assessorato della programmazione, ha

indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2018-

2021, da aggiudicarsi con il sistema del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett b

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- con determinazione prot. n. 2949 rep. n. 142 del 1 giugno 2018, il Direttore del Servizio

della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato l’appalto al Banco di Sardegna

Spa;

-  che  in  data  28/06/2018,  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  ha  stipulato  la

convenzione  di  Tesoreria  con il  Banco di  Sardegna Spa a far  data  dal  09/07/2018  al

31/12/2021, rinnovabile per un triennio;

- l’art. 4 del Capitolato di Gara prevede che il Tesoriere deve assumere, anche nel corso
della  gestione,  a  richiesta  della  Regione,  il  Servizio  di  Tesoreria  degli  enti  strumentali
regionali, delle agenzie dei soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari
di servizi  in house e, previa valutazione del merito creditizio, degli  enti  locali  territoriali
conformemente  agli  artt.  208  e  ss.  del  D.lgs.  n.  267/2000  e s.m.i.,  degli  enti  e  delle
amministrazioni del SSN.

Atteso  che  l’adesione  alla  convenzione  di  tesoreria  stipulata  dalla  Regione  Sardegna
consente  di  accelerare  le  procedure  di  affidamento  del  servizio,  di  usufruire  della
continuità  dello  stesso,  già  oggetto  di  convenzione,  nonché  di  garantire  un  servizio
agevolmente fruibile per l’utenza in quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio
con propri sportelli;

Dato atto che:

- questo Comune, con nota prot. 12200 del 15/10/2018 ha inoltrato richiesta alla Regione
Autonoma Sarda,  Assessorato  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed assetto  del
territorio, relativa alla possibilità di poter utilizzare la convenzione in essere con il Banco di
Sardegna S.P.A, ai sensi dell’art.4 della Convenzione;



- la Regione Autonoma della Sardegna inoltrerà la suddetta richiesta di estensione del
servizio  di  Tesoreria  al  Banco  di  Sardegna  s.p.a  (Tesoriere  Regionale)  chiedendo  al
medesimo  Tesoriere  di  prendere  i  necessari  contatti  con  questo  Comune  al  fine  di
concordare tempistica e modalità operative;

Considerata  l'esigenza  di  assicurare  la  continuità  del  servizio  la  cui  interruzione

causerebbe danni all'Amministrazione comunale;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare fino al 31/12/2018,,  l'attuale convenzione per la

gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sestu, con il Banco di Sardegna S.P.A.,

in quanto il servizio di tesoreria non può certamente essere sospeso;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità,

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per

farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

Di  di  autorizzare,  per  il  periodo  dal  11/06/2019  fino  al  31/12/2019  -  in  attesa  di

comunicazione da parte del Banco di Sardegna Spa in merito al proprio consenso alla

estensione del servizio a decorrere dal 01/01/2019 – la proroga dell'attuale convenzione

per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sestu con il Banco di Sardegna

S.P.A., in quanto tale servizio non può certamente essere sospeso;

Di dare atto che saranno predisposti  tutti  gli  atti  necessari  ad aderire,  con decorrenza

01.01.2019,  alla  convenzione  per  il  servizio  di  Tesoreria  stipulata  il  28.06.2018  tra  la

Regione Autonoma Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A., secondo le modalità riportate

nel capitolato speciale d’appalto e le condizioni economiche di aggiudicazione riassunte

nell’avviso pubblicato dall’Assessorato RAS alla Programmazione e Bilancio, allegato alla

presente sotto la lettera “A”;;

Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  la  predisposizione  degli  atti  e
provvedimenti inerenti e conseguenti la volontà espressa.

Di trasmettere al Banco di Sardegna la richiesta della disponibilità alla prosecuzione del

servizio agli stessi patti e condizioni della convenzione in scadenza;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.  n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   30/05/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
04/06/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/06/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/06/2019 al 19/06/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/05/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.06.2019

Deliberazione della Giunta n. 97 del 30/05/2019


