IL CONSIGLIO COMUNALE 2856
ACCERTATO che la convenzione , con la quale veniva affidato il Servizio di Tesoreria comunale
con il Banco di Sardegna S.p.A, con sede legale in Cagliari e Sede Amministrativa e Direzione
Generale in Sassari, risulta scaduta;
POSTO che, per effetto di clausola contrattuale, il servizio di tesoreria è in regime di proroga di
fatto e che pertanto la convenzione avrà durata fino all’affidamento della nuova convenzione;
RICHIAMATO l’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, disciplinante il servizio di Tesoreria dell’Ente
comunale;
RICHIAMATO l’art. 210 del D. Lgs.n. 267/2000, il quale, tra l’altro, dispone che: “L’affidamento
del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’Organo consiliare dell’Ente”;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità, disciplinante il Servizio di
Tesoreria;
RAVVISATO, comunque, di provvedere all’affidamento dell’appalto del Servizio di Tesoreria
comunale per la durata di cinque anni, dall’ 01/01/2013 al 31/12/2018, mediante procedura aperta ai
sensi dell’attuale D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario approvare lo schema di convenzione
disciplinante il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2018, ai sensi
del secondo comma dell’art. 210 del TUEL;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente i requisiti giuridici e logistici e le prescrizioni
di carattere giuridico, tecnico ed economico e patrizie che regolano il servizio;
RITENUTO, pertanto, che, sulla base delle esposte considerazioni, occorre approvare con la
presente deliberazione, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, per il
quinquennio 2013/2018, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Unanime;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di
Tesoreria per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2018, per la durata, quindi, di cinque anni, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel testo allegato.
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’espletamento della procedura aperta
per l’affidamento del servizio in oggetto.
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario per la stipulazione della presente
convenzione.
Con separata votazione unanime;

DELIBERA
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

