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

Delibera n. 31 del 15.11.2017

Oggetto: Provincia del Sud Sardegna – Servizio di Tesoreria – Rinnovo
Convenzione per il Periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 12:30 presso la
sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario
Nominato con D.G.R. n. 23/6 del 20.04.2016
L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari”

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Richiamata:
-

la propria Deliberazione 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;

Considerato che:
-

a seguito dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica il Servizio è
stato aggiudicato al Banco di Sardegna S.p.A. e lo stesso ha avuto regolare avvio a decorrere dall’01/01/2017;

-

la relativa Convenzione, all’Art 21, prevede che la stessa “……….. avrà una durata di anni 1, a decorrere dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017, e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, a richiesta dell'ente, e non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora ricorrano le condizioni di legge.”;

Dato atto che:
-

tale limitata previsione temporale trovava motivazione nel fatto che l’Art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 – n.1 – (convertito in Legge n. 27/2012) ha a suo tempo stabilito la sospensione – a decorrere dal 17 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2017 – del regime di tesoreria unica previsto dall'Articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, reintroducendo per tale periodo il regime di tesoreria unica “pura” di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Conseguentemente, per lo stesso periodo tutte
le entrate degli enti soggetti a tale sistema dovevano essere depositate presso la Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere o infruttifere, ad eccezione delle somme rivenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche amministrazioni. Tale sistema, sin dalla sua reintroduzione, per gli istituti abilitati
ha comportato il venire meno delle motivazioni economiche a svolgere a titolo gratuito il
Servizio di Tesoreria, i quali per lo svolgimento del medesimo servizio hanno generalmente introdotto delle previsioni di costi, anche di un certo rilievo, a carico degli enti.
Pertanto, si è ritenuto che la cessazione al 31/12/2017 del regime di tesoreria unica
“pura”, con il ritorno al sistema di tesoreria unica “mista”, avrebbe potuto indurre gli Istituti ad una revisione delle condizioni anzidette;
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Vista:
-

la bozza della manovra di Bilancio dello Stato per il 2018, la quale prevede la proroga di
ulteriori quattro anni, fino al 31/12/2021, del termine di sospensione del sistema di tesoreria mista,

Considerato che:
-

pertanto, la auspicate modifiche delle condizioni economiche relative ai costi di gestione del Servizio in questione non si realizzeranno;

-

conseguentemente, nelle more dell’avvio di una nuova gara, ovvero dell’eventuale adesione alla nuova Convenzione di Tesoreria in fase di stipula da parte della RAS, si ritiene
opportuno avvalersi delle previsioni di rinnovo di cui al citato Articolo 21 della vigente
Convenzione;

Visto:
-

l’art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare,
su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma
3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visti:
-

il D. Lgs. n.267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

lo Statuto Provinciale;

-

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

-

la Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

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
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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, al
rinnovo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 della vigente Convenzione di Tesoreria Provinciale, stipulata con il Banco di sardegna S.p.A. e sottoscritta dalle parti in data 02/03/2017;
2.- Di demandare al Dirigente dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;
3.- Di dichiarare il presente provvedimento 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
Data, ____/____/2017

f.to Dott.ssa Maria Collu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, ____/____/2017

f.to Dott.ssa Maria Collu

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
f.to Ing. Giorgio Sanna

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Adriana Morittu

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data
15.11.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
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Il Funzionario
Dott.ssa
D. Fois f.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 15.11.2017 al ____________.
Il Funzionario
Dott.ssa
D. Fois f.to
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4,
co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data
____________.
Il Funzionario
è stata comunicata al Prefetto in data __________ Prot. n._______ (art. 135, co. 2,
TUEL)
Il Funzionario
è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot.
n. _____
Il Funzionario
è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
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