Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n°108
In data 28/12/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Proroga Servizio Tesoreria Comunale.

L’anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 09,30, nella casa
comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Manca
Silvio, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Manca Silvio
Viola Salvatore Angelo
Corona Antonio
Manca Matteo
Deiana Giuseppe Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale Dottor Nazzareno Terruso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manca Silvio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Con i Poteri del Consiglio Comunale
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 9 del 16/04/2007;
VISTA la proposta del Banco di Sardegna Spa di rinnovo della convenzione alle stesse condizioni
per il biennio 2007/2009;
PREMESSO che con deliberazione n. 28 del 14/12/2006 il Consiglio Comunale aveva prorogato la
convenzione per il Servizio di Tesoreria con il Banco di Sardegna Spa per il biennio 2007/2009;
CONSIDERATO che la RAS ha affidato, con nuova gara d’appalto, il Servizio di Tesoreria ad altro
istituto bancario e pertanto le proroghe già in essere, riferite al precedente contratto, sono di fatto
decadute;
CONSIDERATO che l’istituto gestore della Tesoreria Regionale non ha sportelli o filiali nei
Comuni viciniori;
CONSIDERATO che la proroga già deliberata nel 2006 scadeva il 31/12/2008;
VISTO l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/00 il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria
viene effettuato mediante gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della
concorrenza, fatta salva la possibilità di rinnovo per non più di una volta, quando ricorrono le
condizioni di legge;
VISTO in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce
all’Organo consiliare l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
RITENUTO necessario procedere ad indire nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento al
Servizio Tesoreria Comunale per il periodo 2008/2012;
Unanime,

DELIBERA
Di chiedere al Banco di Sardegna Spa - Filiale di Ghilarza una proroga fino al 30 giugno 2008 del
Servizio di Tesoreria Comunale, a titolo gratuito e secondo le stesse condizioni applicate fino ad
oggi;
Di dare atto che la proroga tecnica suddetta viene fatta secondo le condizioni della convenzione
regionale per lo svolgimento del servizio di tesoreria, stipulata in data 20.12.2001 tra la Regione
Autonoma della Sardegna ed il raggruppamento temporaneo di Istituti di Credito;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per lo svolgimento di tutti gli
adempimenti necessari e consequenziali per l’esperimento di una nuova gara ad evidenza pubblica;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. n. 267/00.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 31/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 31/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 31/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso
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