Comune di LOCULI (Prov. NU)
Deliberazione del Consiglio comunale

N. 34

Del Reg.

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2014 –
31/12/2019. Approvazione bando di gara e indizione gara.

Data 23/11/2013
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 10:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Sonia

x

Ruiu Rosella

x

Sanna Tania

x

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
...............................................................................

Presenti n. 8
Assenti n.5

Assiste il segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 02 del 09/01/2017 e preso atto che il 31.12.2013 è in
scadenza il contratto tra il Comune di Loculi e il Banco di Sardegna per la gestione del servizio di
tesoreria di questo Comune;
Ritenuto, pertanto, provvedere all’adozione di un provvedimento amministrativo per il nuovo
affidamento del servizio a decorrere dall'anno 2014 ad Istituto di credito autorizzato della gestione di
tesoreria comunale da selezionarsi a mezzo gara d’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.Lgs. n.
267/2000 e delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
Preso atto che l’art. 210 del D.Lgs. 267/200, stabilisce che il servizio di tesoreria comunale venga
regolato in base ad una convenzione deliberato dall’organo consiliare dell’Ente;
Ritenuto opportuno stabilire in anni Cinque la durata del periodo di affidamento del servizio di
Tesoreria e precisamente, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019;
Dato atto che, ai sensi del1’art. 107, comma 3, del D. Lgs.267/2000 il Responsabile dell’Area
competente provvederà all’adozione degli atti conseguenti di gestione, ivi compreso il bando di gara
con incluso disciplinare di gara e relativi allegati di partecipazione;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, concernente i reciproci futuri
diritti e obblighi derivanti fra il Comune e il nuovo Istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria per il
prossimo quinquennio;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare ai sensi de1l’art. 42 comma 2, lett. E) del
D.Lgs 267/2000;
Dato atto in particolare che, con riferimento al1’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 alla seguente proposta di
deliberazione, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006, il vigente Statuto Comunale ed regolamento di contabilità;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il parere espresso in ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis,comma 1, del
TUEL come modificato dal D.L. 174/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente pone ai voti l’argomento posto all’ordine del giorno;
Proceduto a votazione fra i consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:8
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti 0
DELIBERA
1. Di procedere all’attivazione di procedura aperta con pubblicazione di apposito bando di gara per la
selezione dell’Istituto credito autorizzato cui affidare la gestione del servizio di tesoreria comunale per
il quinquennio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto contenente le clausole regolanti i
reciproci rapporti con il futuro Istituto che risulterà aggiudicatario del servizio tesoreria per il
prossimo quinquennio;
2. Di dare atto che viene dato mandato al Segretario Comunale all’indizione delle procedure di gara
per giungere al nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale, predisponendo il bando di gara,
il disciplinare ed i conseguenti allegati di partecipazione, determinerà inoltre la commissione di
aggiudicazione ed ogni altro adempimento.

Letto approvato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dr. ssa Piras Lorenzina

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
f.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
IL RESPONSABILE DEL
f.to SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013
prot. n° 3251.
f.to
IL SEGRETARIO
_____________________
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