
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE. IMPEGNO SPESA. CIG Z8D24A9A52

n. 43 del 06/08/2018 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;



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 l’Unione dei comuni 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, 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 
09.07.2018-31.12.2021; 

• 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  e precisando che alle operazioni di incasso e pagamento gestite dal tesoriere 
nel periodo intercorrente fra il 09 luglio e il 30 settembre c.a. sarà applicato il costo di € 2,50 oltre iva dovuta 
ai sensi di legge;  
Rilevato che con Deliberazione della Giunta n. 14 del 27.07.2018 è stata approvata l’estensione del servizio 
di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna all'Unione dei Comuni Terre del Campidano. 
Atteso che: 

- con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il 
Documento unico di programmazione triennio 2018/2020; 

- con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

Ritenuto opportuno impegnare sul Cap. 9001 del bilancio 2018 la somma stimata di € 183,00 a favore di 
Unicredit SpA per la prosecuzione del servizio di tesoreria fino al 30 settembre p.v., ai sensi dell'articolo 183 
del D.Lgs n.267/2000; 



 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è stato attribuito il Codice 
CIG Z8D24A9A52; 
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal 
portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista alla data del 17.10.2018; 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 1/2018 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
− vigente Statuto dell’Unione; 

 
 

DETERMINA 
 

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’Unicredit S.p.A., la 
prosecuzione del servizio di tesoreria fino al 30 settembre p.v.; 
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili nel modo seguente: 
Creditore Importo Cap.Art. Anno Cap. PdC Esigibilità 
Unicredit S.p.A. 183,00 9001 2018 U 1.03.02.99.999 2018 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013 come in premessa specificato; 
Di rendere noto: 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n° 
241/1990 che il responsabile del procedimento è la Rag. Anna Maria Fanari; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, 
l’assenza di conflitto di interessi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Anna Maria Fanari 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 43 del 06/08/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE. IMPEGNO SPESA. CIG Z8D24A9A52

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 16/08/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/09/2018.

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

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_11094890 Data richiesta 19/06/2018 Scadenza validità 17/10/2018

Denominazione/ragione sociale UNICREDIT S.P.A.

Codice fiscale 00348170101

Sede legale PIAZZA GAE AULENTI 3 MILANO MI 20154

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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