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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 31 del 22/12/2021 

  
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN ESTENSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE SARDEGNA AI SENSI 

DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE E RIPETIZIONE 

SERVIZI ANALOGHI PER IL PERIODO 01/01/2022 FINO AL 

31/12/2024 

          
    L’anno 2021 il giorno  22 del mese di Dicembre alle ore 19.25 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA SI 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE SI 

7 DAGA MIRKO SI 

8 DAGA ROBERTA (Whatsapp)SI 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO (Whatsapp)SI 

11 LADU PAOLO SI 

12 SORO STEFANO (Whatsapp)SI 

13 ZEDDE SALVATORE SI 
 

Totali Presenti n. 13 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 



Partecipa attraverso collegamento remoto, la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA 

MATTU 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra l’integrazione di un argomento.  

Proposta: integrazione punto all’O.D.G. 

“Servizio di tesoreria comunale in estensione del servizio di tesoreria della Regione Sardegna ai sensi 

dell’articolo 4 del capitolato speciale e ripetizione servizi analoghi per il periodo 01/01/2022 fino al 

31/12/2024. 

Il Consiglio Comunale accoglie all’unanimità la proposta di integrazione. 

Premesso che: 

gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell’art. 209, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii.: “consiste 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 

di legge”; 

-·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; 

-·il capitolato speciale d’appalto, allegato al bando per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione 

Sardegna - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, 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 e riassunte nell’avviso pubblicato dall’Assessorato RAS alla Programmazione e Bilancio; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.06.2019 avente ad oggetto: “Affidamento 

servizio di tesoreria comunale periodo 2019/2021. Indirizzi per l’adesione alla convenzione stipulata tra la 

Regione Sardegna e il Banco di Sardegna”, mediante la quale è stato stabilito di aderire, 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., con decorrenza dal 01.09.2019 e fino al   31.12.2021, rinnovabile per un ulteriore triennio e 

d è stato approvato lo schema di convenzione relativo al servizio di tesoreria regionale; 

Richiamato il contratto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo compreso tra 01.09.2019 ed 

il 31.12.2021 con possibilità di rinnovo ai sensi del comma 5, dell’art. 63, del d. lgs. n. 50/2016 per il 

successivo triennio - CIG. Z7F2970AAA, stipulato il 12.09.2019 tra il Comune di Ollolai e il Banco di 

Sardegna spa;   

Vista la nota Prot. n. 4035 del 14/12/2021 della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della 

Programmazione, Bilancio  Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale dei Servizi Finanziari che 

evidenzia che il prossimo  20 dicembre si procederà alla stipula del Contratto relativo alla gestione del 

Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024 e comunica agli enti già titolari di un contratto 

di tesoreria con il Banco di Sardegna spa, in estensione ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale con 

scadenza il 31/12/2021 la modifica oggetto della nuova convenzione come di seguito indicato:  

- il primo periodo, del primo comma, dell’articolo 4 “Estensione del servizio di tesoreria” del Capitolato 

speciale è sostituito dal seguente: “Il Tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, a 

richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria degli enti strumentali regionali, delle agenzie, dei soggetti 

pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house, degli organismi strumentali 

della Regione e, previa valutazione del merito creditizio, degli enti locali territoriali conformemente agli 

artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli enti e delle amministrazioni del SSN, assoggettati al 

sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il Servizio di Tesoreria: “viene 

regolato in base ad una convenzione deliberata dall’Organo consiliare dell’Ente”; 

Visto: 

- il D.Lgs. n.165/2011; 



 

 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 

7/12/2012, n° 213; 

D E L I B E R A 

1. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di avvalersi dell'estensione 

del contratto di tesoreria regionale, con la ripetizione dei servizi analoghi, per il periodo 01/01/2022 

– 31/12/2024;  

1. di approvare la modifica oggetto della nuova convenzione:  

2. il primo periodo, del primo comma, dell’articolo 4 “Estensione del servizio di tesoreria” del 

Capitolato speciale è sostituito dal seguente: “Il Tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso 

della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria degli enti strumentali regionali, 

delle agenzie, dei soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house, 

degli organismi strumentali della Regione e, previa valutazione del merito creditizio, degli enti locali 

territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli enti e delle 

amministrazioni del SSN, assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, 

n. 720”;  

3. di demandare al Responsabile del Settore Contabile l’adozione degli atti e provvedimenti inerenti e 

conseguenti la volontà espressa; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  24/12/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 24/12/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/12/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 24 dicembre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


