COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 11/05/2022
OGGETTO: Rinnovo servizio di Tesoreria Comunale per il triennio dal
01/01/2022 al 31/12/2024 in estensione del contratto di Tesoreria
della Regione Sardegna con il Banco di Sardegna s.p.a. ai sensi
dell'art. 4 del capitolato speciale
L'anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore 09:20, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.

pag. 1 di 8

Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco, dopo aver comunicato l'assenza
giustificata del cons. Arcadu, dà la parola all’ass. Rachele Piras la quale illustra l’argomento
“Rinnovo servizio di Tesoreria Comunale per il triennio dal 01/01/2022 al 31/12/2024 in estensione
del contratto di Tesoreria della Regione Sardegna con il Banco di Sardegna s.p.a. ai sensi dell'art.
4 del capitolato speciale”.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare:
- l'art. 208, il quale dispone che: Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere
affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una
banca autorizzata, a svolgere l 'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 [..];
- l’art. 209, comma 1, il quale dispone: “Il servizio di tesoreria 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
pattizie”;
- l'art. 210 il quale dispone: 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 principi 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.
CONSIDERATO che:
- il Comune di Nuoro con deliberazione del C.C. n. 1 del 15/01/2020 si è avvalso della facoltà di
aderire alla convenzione per il Servizio di Tesoreria, stipulata tra la Regione Sardegna e il
Banco di Sardegna S.p.A., in data 28/06/2018;
- in esecuzione di tale deliberazione consiliare, il Comune di Nuoro, ha stipulato, con il Banco di
Sardegna spa, la convenzione per il servizio di tesoreria, con decorrenza dal 01/10/2019 e fino
al 31/12/2021, con possibilità di rinnovo;
- la convenzione risulta in scadenza e che pertanto occorre provvedere all’espletamento della
nuova procedura di affidamento;
DATO ATTO che:
- in data 28/06/2018 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato alla Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - 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, posto a base di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria
regionale, già prevedeva 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 Regionale alla Programmazione e Bilancio;
- che la Regione Sardegna ha comunicato agli Enti l'avvio delle procedure finalizzate ad
avvalersi della clausola prevista dall'articolo 3 del capitolato speciale per i Servizi di tesoreria,
alle condizioni stabilite dall'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia “della ripetizione dei
servizi analoghi per il successivo triennio, alle medesime condizioni già pattuite, per il periodo
dal 01/01/2022 al 31/12/2024”, stabilendo a breve la stipula del nuovo contratto;
- con successiva comunicazione ricevuta al protocollo di questo ente al n. 0072214 del
21/12/2021, la Regione Sardegna - Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio -facendo seguito alla comunicazione di cui sopra, informa che sulla base
degli accordi intercorsi con il tesoriere Banco di Sardegna S.p.A., ha proceduto alla stipula del
Contratto relativo alla gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2022 –
31/12/2024;
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-

con la medesima nota l'Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio ha comunicato a tutti gli enti, già titolari di un contratto di tesoreria con il
Banco di Sardegna S.p.A., in estensione ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale con scadenza
il 31.12.2021, la modifica oggetto della nuova Pag. 3 di 6 convenzione: - 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”. Si precisa inoltre che, gli enti già titolari di un servizio di tesoreria in estensione
che, conformemente alla modifica contrattuale sopra richiamata, intendono avvalersi
dell'estensione del contratto di tesoreria regionale per il periodo 01/01/2022- 31/12/2024,
fermo restando le procedure interne di propria competenza e responsabilità, potranno
procedere, senza la necessità di preventiva richiesta agli uffici regionali, bensì in accordo
diretto con il Tesoriere.
RISCONTRATO che:
- l’adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di
semplificare e accelerare le procedure di affidamento del servizio e sia di garantire un servizio
efficace e funzionale per l’utenza, in quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio con
propri sportelli;
- l'adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna assicura il rispetto del
dettato normativo di cui all'art. 210 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto la Regione
Sardegna ha individuato il soggetto contraente mediante procedura ad evidenza pubblica e la
possibilità di rinnovo è contemplata dal medesimo articolo del T.U.E.L.;
- si rende opportuno avvalersi dell'estensione del contratto di tesoreria regionale per il periodo
01/01/2022 – 31/12/2024, in accordo diretto con il tesoriere, tenuto conto che, come precisato
nella suddetta nota assessoriale, non è necessaria la preventiva richiesta agli uffici regionali;
DATO ATTO che sulla proposta inerente alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1, come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, c. 1 del
D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole, come da allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il d. Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- l’art. 163 del d.Lgs n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31.03.2022 i
termini per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli EE.LL;
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 14 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Guria, Guccini, Melis), con
voti favorevoli n. 12 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo,
Boeddu, Guria, Guccini) e astenuti n. 2 (Cocco, Melis)
DELIBERA
1. di rinnovare, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, l'adesione alla
convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Sardegna ed il Tesoriere Banco
di Sardegna S.p.A., con decorrenza 01/01/2022 e fino al 31/12/2024, per il servizio di
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2.

3.
4.

5.

Tesoreria, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato speciale per il Servizio di
Tesoreria, come modificato ai fini della nuova convenzione per l'affidamento del servizio e
riportato nella premessa del presente atto, in coerenza con la nota dell' Assessorato Regionale
alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisita al prot. n. 0072214
del 21/12/2021, alle medesime condizioni già pattuite e vigenti fino al 31/12/2021, per il
periodo dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2024;
di estendere, pertanto con la presente deliberazione, la convenzione per il Servizio di Tesoreria
già in essere con il Banco di Sardegna, per un ulteriore periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024,
alle medesime condizioni, in applicazione dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto del
Servizio di Tesoreria della Regione Sardegna;
di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l’adozione degli atti e
provvedimenti inerenti e conseguenti la volontà espressa con la presente deliberazione;
di dare atto che, in conformità a quanto stabilito e comunicato dal competente assessorato
regionale con la suddetta nota, sarà compito del Tesoriere Banco di Sardegna successivamente
comunicare agli uffici regionali competenti che il Comune di Nuoro si è avvalso della facoltà
di estendere il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2024;
di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru,
Bonamici, Palumbo, Boeddu, Guria, Guccini) e astenuti n. 2 (Cocco, Melis), il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIO
Proposta n. 10 del 01/03/2022

OGGETTO: Rinnovo servizio di Tesoreria Comunale per il triennio dal
01/01/2022 al 31/12/2024 in estensione del contratto di Tesoreria
della Regione Sardegna con il Banco di Sardegna s.p.a. ai sensi
dell'art. 4 del capitolato speciale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 01/03/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 10 del 01/03/2022

OGGETTO: Rinnovo servizio di Tesoreria Comunale per il triennio dal
01/01/2022 al 31/12/2024 in estensione del contratto di Tesoreria
della Regione Sardegna con il Banco di Sardegna s.p.a. ai sensi
dell'art. 4 del capitolato speciale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 01/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 14 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Rinnovo servizio di Tesoreria Comunale per il triennio dal
01/01/2022 al 31/12/2024 in estensione del contratto di Tesoreria
della Regione Sardegna con il Banco di Sardegna s.p.a. ai sensi
dell'art. 4 del capitolato speciale

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 25/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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