
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

N. 007 DEL 11-12-2018

DLA

007

OGGETTO:

Estensione all’Unione di Comuni Monte Linas Dune di Piscinas del servizio di tesoreria della 
Regione  autonoma  della  Sardegna  con  Banco  di  Sardegna  S.p.A.,  ai  sensi  dell’art.  4  del 
relativo capitolato speciale

L’anno duemiladiciotto addì 11 del mese di dicembre alla ore 09:28 nella sede del Consorzio 
Industriale di Villacidro, convocata dal Presidente si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni 
Monte Linas - Dune di Piscinas in seduta pubblica ordinaria in prima convocazione.

Presiede  la  seduta  Giuseppe  De  Fanti,  Sindaco  del  Comune  di  Guspini,  Presidente 
dell’Assemblea , risultano componenti i signori:

Comune Rappresentante Presente Assente

Guspini De Fanti Giuseppe X

Villacidro Cabriolu Marta X

Gonnosfanadiga Orrù Fausto X

Arbus Ecca Antonio X

Partecipa il Dott. Cossu Gianluca Segretario Comunale Verbalizzante del Comune di Guspini.

IL PRESIDENTE

constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che:

• con deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  di  Guspini  n.  029 del  26.05.2016,  di  Villacidro 
n. 012  del  25-05-2016,  di  Arbus  n.  56  del  23-05-2016,  di  Gonnosfanadiga  n.10  del 
26.05.2016 detti enti hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di 
Piscinas;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 039 del 12.07.2017 modificata con 
deliberazione n. 061 del 16 10. 2017, di Villacidro n. 031 del 06.07.2017, di Arbus n. 075 
del 08.08.2017,modificata con deliberazione n. 095 del 26.10 2017, di  Gonnosfanadiga 
n. 021 del 21.07.2017 detti enti hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;

• in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni di Villacidro, Guspini Arbus Gonnosfanadiga hanno 
firmato l’atto costitutivo Rep n.  109 del 10.11.2017 a rogito del segretario generale del 
Comune di Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n. 2177;

• con deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  di  Guspini  n.  070 del  30-11-2017, di  Villacidro 
n. 063  del  30.11.2017,  di  Arbus  n.  100  dell'11.12.2017,  di  Gonnosfanadiga  n.  039  del 
28.11.2017  sono  stati  individuati  i  rappresentanti  dei  comuni  citati  facenti  parte 
dell’Assemblea, per il  Comune di Villacidro il  Sindaco Marta Cabriolu, per il  Comune di 
Guspini il Sindaco Giuseppe De Fanti, per il Comune di Arbus il Sindaco Antonio Ecca, per 
il Comune di Gonnosfanadiga il Sindaco Fausot Orrù;
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• con  deliberazione  dell’Assemblea  n.  001  del  10.01.2018  è  stato  eletto  il  Presidente 
l’Unione  di  Comuni  Monte  Linas  -  Dune  di  Piscinas,  De  Fanti  Giuseppe  Sindaco  del 
Comune di Guspini;

Richiamata

la  determinazione del  settore  Amministrativo  – finanziario  n.  1 del  22.10.2018 con la  quale 
veniva affidato al Banco di Sardegna S.p.A., nelle more dell’espletamento della gara d’appalto,  
il servizio di tesoreria fino al 31.12.2018;

Premesso 

• che in data 28.06.2018 la Regione Autonoma della 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 - CIG 7412826986 ;

• che il capitolato speciale d’appalto prevede all’art. 4 la possibilità di estensione del servizio 
di  tesoreria  agli  enti  locali  territoriali  con le  stesse modalità  e  condizioni  applicate  alla 
Regione Sardegna;

Rilevato

che,  ai  sensi  dell’art.  210,  comma  2,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  il  servizio  di 
tesoreria  :”viene  regolato  in  base  ad  una  convenzione  deliberata  dall’Organo  consiliare  
dell’Ente”;

Atteso

che l’adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di 
accelerare le procedure di  affidamento del servizio sia di  garantire un servizio “in loco” per 
l’utenza in quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio con propri sportelli;

Visto 

lo schema di contratto relativo al servizio di tesoreria regionale (allegato 1)

le condizioni economiche di aggiudicazione da riportare all’articolo 10 del contratto (allegato2)

il capitolato speciale d’appalto del servizio di tesoreria regionale (allegato 3)

Considerato

che, in base ai parametri indicati all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, in caso di estensione  
del servizio il costo annuo per l’Unione dei Comuni è pari a €. 5.000.00 al netto dell’IVA ;

Ritenuto

quindi di formulare al competente assessorato RAS apposita istanza di estensione del servizio 
di tesoreria della Regione Sardegna con decorrenza 01.01.2019;

Acquisiti

pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

L’ASSEMBLEA

con votazione palese espressa per alzata di mano, all’unanimita’

DELIBERA

Di aderire

con decorrenza 01.01.2019 alla convenzione per il servizio di tesoreria stipulata il 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;
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Di approvare

ai fini dell’adesione stessa:

• lo schema di contratto relativo al servizio di tesoreria (allegato 1);

• le condizioni economiche di aggiudicazione da riportare all’art. 10 del contratto (allegato 2);

• il capitolato speciale d’appalto del servizio di tesoreria regionale (allegato 3);

Di dare mandato

al  Responsabile  del  servizio  amministrativo  –  finanziario  la  formulazione  delle  istanze  di 
estensione  del  servizio  di  tesoreria  regionale  rispettivamente  all’Assessorato  regionale  alla 
Programmazione  e  Bilancio  e  al  Banco  di  Sardegna  S.p.A.  nonché  l’adozione  degli  atti  e 
provvedimenti inerenti e conseguenti la volontà espressa.

CON VOTAZIONE

espressa nella forma palese e separata Presenti 4 votanti 4 con n.4 voti favorevoli, l’Assemblea 
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
n.267/2000.

Si dispone

la pubblicazione all'albo pretorio on line nei Comuni facenti  parte dell'Unione Monte Linas -  
Dune di Piscinas

IL PRESENTE VERBALE

previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente Il Segretario

De Fanti Giuseppe Cossu Gianluca
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