PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Deliberazione n. 4 del 7.02.2019
OGGETTO: Provincia del Sud Sardegna – Affidamento del Servizio di
Tesoreria per il Periodo 01/01/2019 – 31/12/2021– Approvazione
Schema di Convenzione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Febbraio alle ore 10:30
Presso la sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario
Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”.

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Richiamate le proprie Deliberazioni:
•

n. 19 del 22/11/2016 tramite la quale si è proceduto all’approvazione delle Schema di
Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Provinciale per il periodo 01/01 –
31/12/2017 al Banco di Sardegna S.p.A.;

•

n. 31 del 152/11/2017 con la quale, nel rispetto delle previsioni normative e dell’Art. 21
della Convenzione, si è proceduto al rinnovo della stessa per il periodo 01/01/2018 –
31/12/2018;

Dato atto che:
-

la Regione Autonoma della Sardegna ha a suo tempo avviato la gara per l'affidamento del
servizio di tesoreria per il periodo compreso tra il 9/7/2018 e il 31/12/2021, con possibilità di rinnovo ai sensi del comma 5, art. 63, D. Lgs. n 50/2016 per il successivo triennio;

-

in data 28 giugno 2018 la RAS ha stipulato il relativo contratto con il Banco di Sardegna
S.p.A., aggiudicatario della gara per il periodo anzidetto;

-

il capitolato speciale d'appalto di tale procedimento prevede, all'art. 4, 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,
agli 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.

-

usufruendo di tale opportunità l’Ente, con nota n. 25228 del 17/10/2018 e previa consultazione con gli Uffici della RAS competenti per il procedimento, ha inoltrato la richiesta
di estensione del servizio in questione;

-

la stessa richiesta è stata regolarmente ricevuta ed accettata dalla RAS, che ha a sua
volta inoltrato al Banco di Sardegna la documentazione, per il seguito di competenza;

-

per le vie brevi il Banco ha comunicato la continuità del Servizio dal 1 gennaio 2019,
precisando che non appena terminata la formalizzazione dei rapporti con gli Enti non
precedentemente gestiti avrebbe preso i necessari contatti con gli Uffici della Provincia
del Sud Sardegna per gli adempimenti conseguenti;

Considerato che:
-

in data 05.02.2019 il Banco di Sardegna ha trasmesso all’Ente lo schema di convenzione
concernente lo svolgimento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2021;
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-

lo stesso schema è stato sottoposto ai necessari riscontri e controlli da parte del Servizio
Finanziario dell’Ente che ne ha riscontrato la completa regolarità;

Ritenuto opportuno:
-

provvedere in merito;

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

-

lo Statuto Provinciale;

-

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria
reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

DELIBERA

1.- Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,
all’affidamento in favore del Banco di Sardegna S.p.A. del Servizio di Tesoreria Provinciale per il
periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni
di legge;

2.- Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 92 del Regolamento
Provinciale di Contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria
per il periodo anzidetto, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3.- Di demandare al Dirigente dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;
4.- Di dichiarare la presente deliberazione
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immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
05/02/2019

Dott. ssa Maria Collu
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
05/02/2019

Dott. ssa Maria Collu
F.to

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L’Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa
F.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
F.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data
8.02.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Sara Carta
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 8.02.2019
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Sara Carta
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