**COPIA**

San Gavino Monreale (SU)

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 14/2018

Del 27-07-2018

Oggetto
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO.
INDIRIZZI.
L'anno duemiladiciotto addì 27 del mese di Luglio alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è
riunita la Giunta dell' Unione, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:
MAURO TIDDIA

PRESIDENTE

Presente

ROBERTO MONTISCI

ASSESSORE

Presente

CARLO TOMASI

ASSESSORE

Presente

SERGIO MURGIA

ASSESSORE

Presente

RICCARDO SANNA

ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti: 5

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Presidente TIDDIA MAURO.
Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Richiamati i seguenti atti propedeutici con i quali i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi,
Sardara, Serramanna e Serrenti, si sono costituiti, ai sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R.
n. 12/2005, nell’Unione dei Comuni denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”:
- Deliberazione C.C. di Pabillonis n. 05 del 20.03.2008, esecutiva ai sensi di legge
- Deliberazione C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si prende atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del
Campidano il Comune di Serramanna senza modificare lo Statuto;
Richiamate altresì le deliberazioni dell’Assemblea generale:
• n.12 del 20/10/2017 mediante la quale si è provveduto alla nomina del Presidente dell’Unione nella
persona del Dott. Mauro Tiddia e del Vicepresidente Sig. Roberto Montisci;
• n.15 del 09/11/2017 mediante la quale si è provveduto alla modifica dello Statuto dell’Unione dei
Comuni Terre del Campidano;
Ricordato che:
- nel corso dell’esercizio finanziario 2016 Questa Amministrazione ha avviato la procedura per l’estensione
del servizio di Tesoreria bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna e affidato all’istituto Bancario
Unicredit Spa per il periodo 01.07.2016 - 31.12.2017, con conseguente sottoscrizione del contratto in data
01.07.2016;
- attualmente il servizio di tesoreria dell’unione dei Comuni Terre del Campidano è svolto dal medesimo
istituto in forza del disposto dell’art. 3 del capitolato speciale di gara, e in attesa di definizione degli atti di
gara espletati dalla regione relativamente all’affidamento del nuovo servizio di tesoreria;
Atteso che:
- la Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Servizio forniture e servizi della Regione
Autonoma della Sardegna, con propria determinazione n. 142/2018, ha provveduto ad aggiudicare il Servizio
di Tesoreria della Regione a favore del Banco di Sardegna Spa per il periodo 2018 – 2021;
- in data 28.06.2018 veniva stipulato il contratto relativo al servizio di tesoreria della Regione autonoma
della Sardegna con il Banco di Sardegna S.p.A., aggiudicatario della gara per il periodo 09.07.201831.12.2021;
- il capitolato speciale di gara all’art. 4 prevede l'estensione del servizio di tesoreria a enti strumentali,
agenzie, soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa
valutazione del merito creditizio, enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i., enti e amministrazioni del SSN, con le stesse modalità di resa del servizio e alle medesime
condizioni previste dal capitolato e dal contratto di tesoreria;
Considerato che l’Unicredit Spa con propria nota del 06.07.2018, giusto Prot. n. 441 del 13.07.2018, ha
comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria fino al 30 settembre p.v. nel
rispetto dell’ art. 3 del capitolato speciale di gara, invitando l’ente ad adottare gli atti necessari al passaggio
del servizio entro tale termine;
Rilevato che allo stato attuale Questo ente non ha avviato alcuna gara per il servizio di tesoreria in attesa
dell’aggiudicazione del servizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna e di poter attivare la
procedura di estensione del servizio prevista dall’art. 4 del capitolato speciale;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
Di avvalersi del dispositivo dell’art. 4 del capitolato speciale di gara del Servizio di tesoreria della Regione
autonoma della Sardegna, il quale prevede l'estensione del servizio di tesoreria a enti strumentali, agenzie,
soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa valutazione del
merito creditizio, enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., enti
e amministrazioni del SSN, con le stesse modalità di resa del servizio e alle medesime condizioni previste
dal capitolato e dal contratto di tesoreria.
Di incaricare il responsabile del servizio Finanziario ad avviare la procedura prevista dal citato art. 4.
Di dare atto che lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria sarà sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea Generale.
LA GIUNTA
Con votazione separata e unanime espressa in forma palese
DELIBERA
Di dare eseguibilità immediata al presente atto ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 stante
l’urgenza di avviare tempestivamente le azioni atte alla prosecuzione del servizio di tesoreria dell’Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Mauro Tiddia

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile
F.To Fanari Anna Maria

REGOLARITA' CONTABILE -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno
31/07/2018 per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 31-07-2018
San Gavino , 31-07-2018

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Urrazza

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
Per copia conforme all'originale.
San Gavino , 31-07-2018

L'impiegato incaricato

