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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 31 del 24/11/2017
schema convenzione affidamento servizio
OGGETTO: Approvazione
tesoreria periodo 2018-2022.
L'anno Duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 18:30,
in Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri:

Cognome e Nome
Salaris Mariano
Atzori Giovanni Antonio
Barranca Antonella
Carboni Mario
Marras Massimo
Masia Maria Lussoria
Pala Maria Lourdes
Virdis Simone
Ziulu Raffaele
Assegnati n. 9

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti n. 8

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Marco Signore, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Assume la presidenza del Consiglio il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris, e
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale,
affidato all'istituto Banco di Sardegna, verrà in scadenza il 31/12/2017, per cui si rende
necessario procedere a nuovo affidamento del servizio;
Dato atto che gli artt. 208 - 213, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono che:
il servizio di tesoreria consista 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;
l'affidamento del servizio venga 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 con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente.
Presa visione dello schema di convenzione per la concessione del servizio di
Tesoreria comunale per il periodo 2018 - 2022, composto da n. 25 articoli (allegato "a");
Atteso che, alla scelta della procedura di gara per l'individuazione del nuovo
soggetto Tesoriere e ad ogni altro adempimento connesso, provvederà, con proprie
determinazioni, il Responsabile del Servizio;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
il Regolamento di contabilità comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell'art.
49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 210, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di
convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2018 2022, che allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimento necessari e
connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere alla
predisposizione degli atti per consentire che il servizio sia attivo dal 01/01/2018.IL SINDACO
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Allegati:
Allegato “A” – Schema di convenzione per il servizio di tesoreria anni 2018-2022.

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità Tecnica.
Aidomaggiore, 24.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità Contabile.
Aidomaggiore, 24.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 30/11/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 30/11/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

