COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 21
Oggetto:

30/04/2008
Servizio di Tesoreria Comunale. Direttive nuovo affidamento periodo:
01/07/2008 ‐ 31/12/2012. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Trenta, del mese di Aprile, alle ore 19.15, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 24/4/2008,
con avviso prot. n° 1781, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione ordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.R. n° 27/75 e, in particolare, l’art. 3 ultimo comma, stabilisce che,
a richiesta della Regione, il Tesoriere della Regione Sardegna è tenuto ad assumere, anche
nel corso della gestione, il servizio di tesoreria di enti pubblici, aziende regionali, enti locali
ed ospedalieri, alle stesse condizioni e norme previste dal capitolato e dalla convenzione
regionale;
Vista la circolare Interassessoriale dell’8/11/2002, nonché la circolare dell’Assessorato
EE.LL. Finanze ed Urbanistica n° 10839, del 3 marzo 2003, le quali confermano la vigenza
dell’art. 18 della convenzione della tesoreria regionale che ribadisce quanto enunciato
nell’art. 3, della L.R. n° 27/75, sopracitata;
Dato atto che il Comune di Norbello, come previsto con le circolari regionali
sopracitate, ha aderito alla convenzione della Regione, con una semplice richiesta alla
Presidenza della Giunta Regionale, affidando il servizio di Tesoreria, al Banco di Sardegna
attraverso l’agenzia di Ghilarza, per gli anni 2003 ‐ 2006;
Visto il comunicato della Regione Sardegna che, attraverso il Direttore del Servizio
Credito dell’Assessorato della Programmazione, comunicava che erano in corso, tra la
Regione Sardegna e l’attuale Tesoriere, le procedure di proroga della Convenzione di
Tesoreria, per un minimo di un anno (scadenza 31/12/2007) ed un massimo di due
(scadenza: 31/12/2008);
Visto il comunicato della Regione Sardegna che, attraverso il Direttore del Servizio
Credito dell’Assessorato della Programmazione, informava i soggetti beneficiari
dell’applicazione dell’art. 18 della Convenzione, per il servizio di Tesoreria regionale, che
l’attuale Tesoriere avrebbe loro richiesto di manifestare l’intendimento di addivenire o
meno ad una proroga della Convenzione in essere, alle stesse condizioni previste per la
Regione;
Dato atto che la Giunta Comunale di Norbello ha ritenuto di accettare per 2 anni,
ossia fino al 31/12/2008,
che la Convenzione di Tesoreria in essere con il Banco di
Sardegna, che fa parte del raggruppamento temporaneo d’imprese bancarie co‐tesoriere
della Regione Sardegna, proseguisse alle stesse condizioni previste per la Regione;
Evidenziato, inoltre, che :
‐ la convenzione precedente prevedeva, tra gli altri aspetti, la gratuità del servizio;
il tasso creditore sulle giacenze pari all’euribor a 3 mesi base 360 meno lo spread di 0.569
punti percentuali annui; il tasso debitore sulle eventuali anticipazioni pari all’euribor a 3
mesi base 360 più lo spread di 0.300 punti percentuali annui;
‐ la Regione Sardegna ha provveduto alla stipula della convenzione, in data 13
novembre 2007, con l’aggiudicazione definitiva all’Ati, costituita fra l’Unicredit Banca Spa
e Banca di Roma aggiudicataria della gara di tesoreria regionale;
‐ l’aggiudicazione prevede la gratuità del servizio; il tasso creditore sulle giacenze
pari all’euribor a 3 mesi base 360 meno lo spread di 0.178 punti percentuali annui; il tasso
debitore sulle eventuali anticipazioni pari all’euribor a 3 mesi base 360 più lo spread di
0.000 punti percentuali annui;
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‐ le condizioni migliorative della nuova convenzione della tesoreria regionale, rispetto
a quelle finora vigenti, sono tali da far stimare un aumento annuo degli interessi attivi di
circa un milione di euro per la Regione e, pertanto, qualora il Comune aderisse ne
trarrebbe vantaggio, proporzionalmente alle proprie giacenze;
‐ di contro, ai fini della gestione del servizio, senza uno sportello in loco, si devono
rilevare i costi di un corriere per la consegna ed il ritiro dei documenti cartacei, nonché il
disagio per gli utenti per il ritiro delle proprie spettanze;
Ritenuto di dover impartire le opportune direttive al responsabile del servizio
finanziario, al fine di provvedere all’assegnazione del servizio di Tesoreria, per il periodo:
01/07/2008 ‐ 31/12/2012, mediante l’attivazione di apposita gara ad evidenza pubblica
utilizzando, quali criteri:

la base d’asta dei tassi di aggiudicazione della convenzione regionale

il possesso dello sportello in loco, o in Comuni viciniori con una distanza max di
5 km dal Comune di Norbello, anche non esistente al momento dell’offerta, ma sia
sufficiente l’impegno dell’impresa, a pena di esclusione, di aprire e rendere operativo lo
sportello entro un congruo termine quantificato in sei mesi dalla stipula della convenzione;

criteri che tengano in debito conto l’aspetto economico, nonché che vengano
attenuati il più possibile i disagi dell’utenza;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire, al servizio finanziario, le opportune direttive per l’affidamento del
servizio di tesoreria, per il periodo: 01/07/2008 ‐ 31/12/2012, in particolare:
‐
attivare una gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio, per il
periodo: 01/07/2008 ‐ 31/12/2012, utilizzando, quali criteri, la base d’asta dei tassi di
aggiudicazione della convenzione regionale, valutare il possesso dello sportello in loco, o
in Comuni viciniori con una distanza max di 5 km dal Comune di Norbello, anche non
esistente al momento dell’offerta, ma sia sufficiente l’impegno dell’impresa, a pena di
esclusione, di aprire e rendere operativo lo sportello entro un congruo termine,
quantificato in sei mesi dalla stipula della convenzione; altri criteri che tengano in debito
conto, sia l’aspetto economico e che attenuino il più possibile i disagi dell’utenza;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto data l’imminente scadenza
della proroga (30/6/2008);
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 05/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
Norbello, lì 05/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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