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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEI COMUNI DELLA COMUNITA’ MONTANA
IN DATA
PROT. N.
104
13/12/2013

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA

L’anno DUEMILATREDICI, addì undici del mese di dicembre alle ore 18,45 nella sala delle adunanze,
presso il Comune di Nuoro, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta, in prima  - seconda  convocazione, i componenti del Consiglio
della Comunità Montana n. 5.
All’appello risultano:
Nominativo

Presente

Assente

Nominativo

Presente

Assente

Carta Mario Angelo

X

Pinna Franco

X

Fancello Ilaria

X

Silvas Paola

X

Fronteddu Antonio

X

Borrotzu Angelo

X

Nonne Gian Michele

X

Deledda Dionigi

X

Loi Sebastiano

X

Moro Antonio

Coinu Stefano

X

Tandeddu Carlo

X

X

Mulas Salvatora

X

Marras Gian Paolo

X

Coccollone Anna Maria

X

Denti Mario

X

Denti Enzo

X

X

Deiana Graziano
Golosio Francesco

X

Marteddu Giovannino

Meloni Giuseppe

X

Bosu Salvatore

Serra Salvatore

X

Ladu Ivan

Carta Valentino

X

Totale presenti

Porcu Marco

X

Putzu Antonio

X

Medde Donatella

X

X
X
X
11

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario del Comune
di Orani Dr.ssa Anna Maria Piredda; presente il Revisore dei Conti Dott. Costa Graziano
ESSENDO legale il numero degli intervenuti, il Presidente dott. Pinna Franco assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA
VISTO il decreto P.G.R. n. 7 del 11/05/2009 “L.R. 2 Agosto 2005 n. 12. Istituzione della Comunità
Montana n. 5”;
VISTA la deliberazione C.M. n 1/2013 con la quale si approva il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013;
RILEVATO che, in esecuzione alla deliberazione di giunta n. 5/2013, esecutiva ai sensi di legge,
è stato prorogato al Banco di Sardegna il servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2013 e
nelle more di una nuova procedura ad evidenza pubblica;
EVIDENZIATO che l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato
dall’articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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
DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile
2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come
rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “il conferimento di funzioni
pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei
prospetti di pagamento” (Corte di cass., cit);
RICHIAMATI:
• l’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la
concessione di servizi come un “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all’articolo 30”;
• l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che
l’affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del
Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata
pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la
proporzionalità;
RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di convenzione che consentirà al Servizio
Finanziario di approntare la determina a contrarre di cui all’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, con
cui si approveranno gli atti di gara per l’affidamento del servizio;
CONSTATATO che gli atti per la concessione del servizio di tesoreria sono stati definiti in
conferenza di servizio dai comuni aderenti così come prevede il disciplinare approvato con
proprio atto n. 5/2013;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all’emissione
del presente atto in merito :
- alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa da parte del Responsabile di
Servizio Finanziario e AAGG D.ssa Irene Marcomini con il seguente parere: FAVOREVOLE;
- alla regolarità contabile del procedimento di spesa da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario e AAGG D.ssa Irene Marcomini con il seguente parere: Favorevole
VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”;

DELIBERA
1. di approvare ai sensi per gli effetti di cui all’art. 210 del D.lgs 267/2000 la convenzione
per l’affidamento del servizio di tesoreria
2. di dare mandato al Servizio Finanziario della Comunità montana affinchè indica una
gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta per l’affidamento della concessione
inerente il servizio di tesoreria comunitaria per il periodo 01.01.2014/31.12.2019, secondo
modalità che saranno stabilite nel bando di gara;
3. di dare indirizzi affinchè il servizio venga aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziarie ad apportare modifiche non
sostanziali allo schema di convenzione allegato,

5. di dare indirizzo affinchè la convenzione possa essere estesa agli altri comuni facenti
parte della Comunità Montana.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Irene Marcomini

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DOTT.PINNA FRANCO

DOTT.SSA ANNA MARIA PIREDDA

O R I G I N A L E

Visto il D.lgs 267/2000 e in particolare il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;
Visti gli atti d’ufficio:
DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi (art. 124
comma 2 D.lgs 267/2000;
Venga trasmessa ai comuni della Comunità Montana per i provvedimenti ad essa conseguenti.

IL SEGRETARIO

Anna Maria Piredda



Il sottoscritto segretario dichiara che la presente deliberazione e’
divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico ordinamento enti locali).



Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva



Trascorsi 10 giorni la data di pubblicazione.

ADDI’

visto: Il Segretario
Anna Maria Piredda



