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DELIBERAZIONE N.° 8/2015 Del 12-11-2015

Oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 2016-2017-AFFIDAMENTO ALLA UNICREDIT E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaquindici addì 12 del mese di Novembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si 
è riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Il Presidente signor  MURGIA SERGIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Giuseppe Garau
Carlo Tomasi
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’ASSEMBLEA 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione n. 2 del 
18.02.2011 con la quale si procedeva ad aggiudicare al Banco di Sardegna S.p.a il servizio di 
tesoreria in forma associata dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

DATO atto che in data 11.04.2011 si procedeva alla firma della convenzione che all’art. 20 stabiliva 
la durata fissando la scadenza del contratto al 31.12.2015; 

RILEVATO che la Regione Sardegna, con Determinazione del Direttore Generale della 
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n. 6324/192 del 26.07.2012, ha indetto 
la procedura di gara ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento in appalto del 
servizio di Tesoreria Regionale per gli anni 2013-2017; 

CONSIDERATO che la Regione con determinazione del Direttore del Servizio Credito n. 779/70 
del 31.01.2013 ha aggiudicato il servizio di Tesoreria alla Unicredit S.p.a.; 

DATO atto che in data 25.03.2013 la Regione ha stipulato la convenzione; 

VISTO l’art. 6 della suddetta convenzione che richiama l’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, 
allegato alla convenzione, il quale disciplina l’estensione del servizio di Tesoreria degli enti locali 
stabilendo l’obbligo in capo al tesoriere (Unicredit S.p.a.) di assumere, a richiesta della Regione , il 
servizio di Tesoreria degli Enti locali; 

DATO ATTO che le condizioni economiche offerte risultano essere migliori rispetto a quelle 
attualmente vigenti con il Banco di Sardegna; 

RIBADITA la gratuità del servizio e dato atto che nel Comune di San Gavino, sede dell’Unione, e 
nel Comune di Serramanna è presente uno sportello della Unicredit; 

PRESO ATTO che in data 21.10.2015, con prot. n. 164, il Responsabile del Servizio Finanziario ha 
inoltrato alla Regione la richiesta di estensione del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 4 del 
capitolato speciale d’appalto allegato alla convenzione per il servizio di Tesoreria regionale 2013-
2017; 

VISTO lo schema di convenzione; 

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa M.Dolores Fadda; 
  
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
  
VISTO il D.Lgs. 118/2011 
  
VISTO lo Statuto; 
  
VISTO il Regolamento di contabilità;   
  
RILEVATO che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
PRESENTI   n. 05 
VOTANTI   n. 05 
FAVOREVOLI  n. 05 
ASTENUTI   n. = 
CONTRARI   n. = 



DELIBERA 

  

Per quanto in premessa e in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
  

DI AFFIDARE, per gli anni 2016-2017  la  Tesoreria dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano 
alla Unicredit Banca S.p.a. alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione tra 
la Regione Sardegna e la Unicredit S.p.a; 

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente; 

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all’espletamento 
delle procedure necessarie alla formalizzazione del rapporto di tesoreria; 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 
267/2000. 

PRESENTI   n. 05 
VOTANTI   n. 05 
FAVOREVOLI  n. 05 
ASTENUTI   n. = 
CONTRARI   n. = 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 SERGIO MURGIA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 27-11-2015

San Gavino Monreale, 27-11-2015

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
27/11/2015 per 15 giorni consecutivi.


