
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA AL BANCO DI SARDEGNA DAL 01.05.2016 AL 
30.06.2016

n. 19 del 29/04/2016 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



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; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione n. 8 del 12.11.2015 con la 
quale è stato disposto di affidare, per gli anni 2016-2017, il servizio di tesoreria dell’Unione alla 
Unicredit S.p.a. alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione tra la Regione 
Sardegna e la Unicredit S.p.a.; 

DATO atto che, a seguito di formale richiesta di estensione del servizio, la Regione ha inoltrato 
l’istanza all’Unicredit; 

CONSIDERATO che è in corso di definizione l’esame della documentazione necessaria per 
l’attivazione del servizio in capo al nuovo tesoriere; 

RICHIAMATO l’art. 20 del contratto stipulato con il Banco di Sardegna il quale stabilisce che “… 
il  “tesoriere è tenuto alla continuazione del servizio di tesoreria sino al subentro dell’eventuale 
nuovo affidatario, alle medesime condizioni stabilite dal Presente atto”; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 51 del 17.12.2015    
con la quale è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna per il periodo 
01.01.2016 – 28.02.2016; 

RICHIAMATA altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 8 del 
29.02.2016   con la quale è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna 
per il periodo 29.02.2016 – 30.04.2016; 

CONSIDERATO che al momento l’Istituto Unicredit non ha ancora provveduto al completamento 
dell’istruttoria necessaria per poter procedere alla firma del contratto; 

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto suesposto, assicurare la continuità del servizio, la cui 
interruzione causerebbe danni all'ente, disporre l’ulteriore proroga del servizio in capo al Banco di 
Sardegna dal 01.04.2016 sino al 30.06.2016, nelle more della definizione degli atti e della 
documentazione con il nuovo tesoriere; 

Ciò premesso 

  

DETERMINA 

Di prorogare per il periodo dal 01.05.2016 fino al 30.06.2016, nelle more della definizione degli atti 
e della documentazione con il nuovo tesoriere, l'attuale convenzione per la gestione del Servizio di 



Tesoreria dell’Unione dei Comuni  con il Banco di Sardegna., in quanto tale servizio non può essere 
sospeso; 

Di trasmettere copia della presente al Banco di Sardegna. 

  

                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             (Dr.ssa M. Dolores Fadda)  

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/05/2016.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


