COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-7-2021 del 27/01/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 4 Adottata nella seduta del 23/02/2021
OGGETTO:

TESORERIA COMUNALE. INDIRIZZI PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 23 (ventitrè) del mese di febbraio alle ore 18:25, il Consiglio
Comunale, convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista,
parte in sede, presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza
(misure di contenimento del Virus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi
trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede e videoconferenza

2. COLLU

ILARIA

P

Videoconferenza

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Videoconferenza

5. MASCIA

ANGELA

P

Videoconferenza

6. USAI

FILIPPO

P

Videoconferenza

7. AZARA

PIERANDREA

P

Videoconferenza

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Videoconferenza

9. LECCA

CARLA

P

Videoconferenza

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Videoconferenza

11. BERGHI

ANDREA

P

Videoconferenza

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Videoconferenza

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Videoconferenza
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Videoconferenza

P

Videoconferenza

A

Assente

Risultano presenti 14
Risultano assenti 3: Farneti, Pittaluga e Abis
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Azara Loi Lecca
___________________________________________________________________________________________
_________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che, ai sensi dell’art. 209, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e smi il servizio di tesoreria
consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme
pattizie;
Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo 13,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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.
Considerato che l’art. 66 del regolamento di contabilità dell’Ente così recita: “ Rapporti tra tesoriere e
comune. 1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile
finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche”.
Considerato che si rende necessario procedere all’espletamento delle nuove procedure di
affidamento;
Dato atto che:
•In data 28/06/2018 la Regione Sardegna ha stipulato la convenzione di Tesoreria con il Banco di
Sardegna S.p.a. a far data dal 09/07/2018 al 31/12/2021, rinnovabile per un triennio;
•Il capitolato speciale d’appalto prevede all’art. 4 la possibilità di estensione del servizio di
tesoreria agli enti locali territoriali che ne facciano richiesta, con le stesse modalità e condizioni
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applicate alla Regione Sardegna e riassunte nell’avviso pubblicato dall’Assessorato RAS alla
programmazione e Bilancio, allegato alla presente sotto la lettera A;
Atteso che, l’adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di
accelerare la procedure di affidamento del servizio sia di garantire in servizio “ in loco” per l’utenza in
quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio con propri sportelli;
Viste le condizioni contrattuali contenute nel succitato Contratto e in particolare l’art. a comma 2 che
prevede: “L’estensione avviene alle stesse condizioni, misure e norme previste dal presente capitolato
e dalla convenzione di tesoreria, in quanto compatibili. In particolare, il rimborso spese ed il
compenso forfettario a corpo posto a carico dei soggetti sopra indicati per i servizi complementari di
cui al successivo art. 5, è determinato, in relazione all’importo offerto in sede di offerta, in misura
proporzionale al volume degli ordinativi emessi dai soggetti medesimi nel triennio precedente
l’assunzione del servizio di estensione, con la previsione di un compenso minimo annuo a copertura
dei costi d’impianto e di struttura pari ad € 5.000,00”.
Visto il summenzionato art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato
dall’articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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.
Ritenuta quindi necessaria l’adesione alla Convenzione del Servizio Tesoreria stipulato tra la Regione
Sardegna ed il Banco di Sardegna S.p.A. , ai sensi dell’art. 4 comma 1 della stessa;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; Visto il d.Lgs. n.
118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Di aderire alla convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata in data del 28/06/2018 tra la Regione
Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.a., secondo le modalità riportate nel capitolato
speciale d’appalto e le condizioni economiche di aggiudicazione riassunte nell’avviso pubblicato
dall’Assessorato RAS alla programmazione e Bilancio, allegato alla presente sotto la lettera A;
Stante l’urgenza di provvedere a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato

Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

28/01/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

29/01/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la
diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità mista
simultanea in sede e in videoconferenza;
UDITA la Sindaca Carla Medau, la quale descrive analiticamente il contenuto della proposta, per la quale si rin via nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali Toccori e Loi, per i quali si rinvia nel dettaglio alla registrazione a di sposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;
Successivamente il Presidente, dopo l’appello nominale, mette ai voti la proposta che, per risposta vocale, viene approvata con il seguente risultato:
Voti favorevoli:

14

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

All’unanimità dei voti validamente espressi;

DELIBERA
Aderire alla convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata in data del 28/06/2018 tra la Regione Autonoma
della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.a., secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d’appalto e le
condizioni economiche di aggiudicazione riassunte nell’avviso pubblicato dall’Assessorato RAS alla
programmazione e Bilancio, allegato alla presente sotto la lettera A;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione per alzata di mano mette ai voti
l’immediata eseguibilità che, con il seguente risultato, accertato dal Segretario Comunale proclamato dal
Presidente con:
Voti favorevoli:

14

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0
DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 26/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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