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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 40
del 29/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 2022/2024 – ADESIONE PER ESTENSIONE ALLA CONVENZIONE TRA
BANCO DI SARDEGNA E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 in videoconferenza, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


Con nota prot. 3922 del 30/07/2021 pervenuta dalla Regione autonoma della Sardegna veniva confermata
l’estensione del servizio di Tesoreria comunale al Banco di Sardegna al 31/12/2021;



Con nota prot. 5360 del 21/10/2021 pervenuta dalla Regione autonoma della Sardegna veniva comunicato l’avvio
della procedura per l’estensione del Servizio di Tesoreria appena citato per il periodo dal 01/01/2022 al
31/12/2024;



Con nota prot. 6674 del 14/12/2021 pervenuta dalla Regione autonoma della Sardegna veniva richiesta l’adesione
all’estensione della Convenzione per servizio di Tesoreria comunale al Banco di Sardegna per il triennio
2022/2024 ai sensi dell’art.4 del capitolato speciale;



Con nota prot. 6842 del 21/12/2021 pervenuta dalla Regione autonoma della Sardegna veniva comunicato agli
enti aderenti in regime di tesoreria unica la stipula della Convenzione per il servizio di Tesoreria al 20/12/2021 tra
la Regione Sardegna ed il Banco di Sardegna per il rinnovo del servizio di Tesoreria Regionale per "ripetizione
servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024", cui gli enti richiedenti possono aderire;

Vista la richiesta da parte dell’Ente di adesione per estensione ai sensi dell’articolo 4 del capitolato speciale del
servizio di Tesoreria comunale al Banco di Sardegna per il triennio 2022/2024 a medesimi patti e condizioni della
convenzione tra la Regione Sardegna ed il Tesoriere Banco di Sardegna medesimo;
Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 31/12/2021 per cui si rende necessario procedere ad un nuovo
affidamento del servizio usufruendo delle economie e della procedura semplificata offerta dall’adesione mediante
estensione al capitolato speciale per il servizio di Tesoreria Regionale specificato in premessa;
Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria
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
Rilevato pertanto che:


le procedure per l’affidamento in oggetto devono comunque essere “ad evidenza pubblica” e devono rispettare “i
principi della concorrenza”;



si deve escludere pertanto la possibilità di un affidamento diretto nel caso in cui l’ammontare del contratto sia
inferiore alla soglia individuata dal Codice dei contratti;

Preso atto infatti che l’AVCP (oggi ANAC) ha ritenuto che: “l'affidamento diretto dei servizi in oggetto è in contrasto
con il principio generale dell'evidenza pubblica e con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, imparzialità, buon andamento, trasparenza, economicità e pubblicità” (cfr. del. n. 21 Adunanza del 9
febbraio 2011);
PREMESSO CHE:


la Regione Sardegna ha individuato l’Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e
che nei confronti dello stesso sono state espletatele attività di verifica concernenti le dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;



in data 20/12/2021 (Contratto rep. n.7 prot. 0048926 del 21/12/2021) è stato stipulato il contratto di
convenzione fra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024,
rinnovabile per un triennio;



l’art. 4 del Capitolato di Gara prevede che il Tesoriere deve assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta
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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.
Visto l’articolo 5 comma 1 del succitato contratto, rubricato “Disposizioni modificative del Capitolato speciale”, il
quale testualmente recita:
1. Il primo periodo, del primo comma, dell’articolo 4 “Estensione del servizio di tesoreria” del Capitolato
speciale è sostituito dal seguente: “Il Tesoriere è tenuto ad 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, degli organismi strumentali della Regione 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. e degli enti e delle amministrazioni del SSN, assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.
CONSIDERATO che l’ente, già titolare di un servizio di tesoreria in estensione, conformemente alla modifica
contrattuale sopra richiamata intende avvalersi dell'estensione del contratto di tesoreria regionale per il periodo
01/01/2022 – 31/12/2024, rinnovabile per un triennio, fermo restando le procedure interne di propria competenza e
responsabilità, mediante preventiva richiesta formale in accordo diretto con il Tesoriere;
DATO ATTO che l’estensione alla predetta convenzione determina la ripetizione dei servizi analoghi, come previsto
dall’art. 3 del capitolato speciale allegato al contratto stipulato il 28 giugno 2018, repertorio n. 6, prot. 21588, fra la
Regione Autonoma della Sardegna ed il Banco Di Sardegna S.P.A;
ATTESO CHE l’adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di accelerare
le procedure di affidamento del servizio sia di garantire un servizio “in loco” per l’utenza in quanto il Banco di
Sardegna è presente nel territorio con propri sportelli;
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per l’affidamento del servizio
di Tesoreria;
VISTO lo schema di Convenzione e dell’allegato Capitolato speciale per la gestione del Servizio di Tesoreria che fa
parte integrante del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;Con voti unanimi
favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
DI ADERIRE con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2024 rinnovabile per un triennio, alla Convenzione
per il servizio di Tesoreria stipulata il 20/12/2021 (Contratto rep. n.7 prot. 0048926 del 21/12/2021) tra la Regione
Autonoma della Sardegna (RAS) e il Banco di Sardegna Spa;
DI DARE ATTO che l’estensione alla predetta convenzione determina la ripetizione dei servizi analoghi, come
previsto dall’art. 3 del capitolato speciale allegato al contratto stipulato il 28 giugno 2018, repertorio n. 6, prot. 21588,
fra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Banco Di Sardegna S.P.A;
DI DARE MANDATO, per quanto espresso in premessa, all’ufficio di Ragioneria per tutti gli atti conseguenti.
Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs.
267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 13/01/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 13/01/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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