COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N°

OGGETTO:

30

del

23.10.2013

Servizio tesoreria comunale – Proroga servizio e applicazioni
condizioni - Indirizzi al responsabile del servizio finanziario.

L’anno Duemilatredici, il giorno venticitre del mese di Ottobre alle ore 10,00, nell’Ufficio del
Sindaco del Comune di Tadasuni;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria;
Premesso che il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu è
stata nominata in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 74 del
28.05.2013, comunicato con prot. n° 13478 ed acquis ito al protocollo di questo Comune in data
28.05.2013 al n. 1120;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.20/14 del 22 maggio 2013, adottata su proposta
dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con la quale la sottoscritta è stata
nominata Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni per la provvisoria gestione
dell’ente, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
Visto il Decreto n.74 del 28 Maggio 2013 del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna con la quale la sottoscritta viene nominata Commissario Straordinario del Comune di
Tadasuni per la provvisoria gestione dell’ente, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma
di legge, conferendo tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 2 0.03.2013, esecutiva, avente per
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015.”;
Vista la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
PRESO ATTO che la scadenza dell’attuale contratto di gestione del servizio di Tesoreria, affidato
al Banco di Sardegna SpA di Oristano è scaduto il 30 Giugno 2013.
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n 3377 del 6 giugno 2011, secondo la quale il contratto
di tesoreria rientra fra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di
servizi.
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.05.2013 veniva
approvata la convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 01.09.201331.08.2018;
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DATO ATTO che nella stessa deliberazione si dava disposizioni che il servizio sarà aggiudicato,
mediante indizione di gara con procedura aperta, a favore del soggetto che avrà formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 valutabile in
base ai criteri di seguito indicati sub lettera A) e lettera B);
RILEVATA la necessità, visti i tempi ristretti (formulazione atti, pubblicazione bando ecc.)
posticipare la scadenza della citata convenzione, con inizio della nuova dal 01.01.2014 al fine
anche di non spezzare la gestione finanziaria;
PRESO ATTO che l’art.35, comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge con
modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce la sospensione
fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall’art. 7 del Decreto
legislativo 279/1997, e l’applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all’art.1
della legge n.720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista;
- Che l’art. 35, comma 13 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge con modificazioni
dall’art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che i contratti di tesoreria e di
cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del
decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata
inizialmente prevista dei contratti stessi;
VISTA la nota del 12 settembre 2013 del Banco di Sardegna S.p.A. di Sassari – Tesoriere
Comunale -, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2035 del 18.10.2013, con la quale si comunica
all’Amministrazione comunale che “nell’ambito del nuovo contesto normativo, le suddette
modifiche legislative hanno dunque mutato le valutazioni economiche sottese alla gratuità del
servizio di tesoreria, erogato finora alle stesse condizioni nonostante lo spirare del termine di
scadenza della convenzione, pertanto in attesa dell’espletamento del nuovo bando di gara
informa alcune nuove condizioni a decorrere dal 01.10.2013:
Tasso Dare Euribor 3M/365 mmp + 2,50
Tasso Avere Euribor 3M/365 mmp + 0,10
Compenso unitario a carico dell’Ente per ogni singola disposizione di incasso e pagamento Euro
1,00 + iva.
PRESO ATTO della nota suddetta con le nuove condizioni economiche sopra indicate;
CONSIDERATO che il Servizio di che trattasi è di pubblico interesse e che per la particolarità e
delicatezza del servizio stesso l’Amministrazione comunale deve necessariamente garantire la
sua continuità, senza soluzione di continuità;
VISTO, altresì, il 2° comma dell’art. 23 della legge n. 62/2005 che consente alle Amministrazioni
pubbliche di prorogare i contatti scaduti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a
seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica;
RISCONTRATA la necessità di dover prorogare la gestione del predetto servizio per la durata
fino al 31.12.2013 onde consentire all’Ufficio competente di poter espletare regolare gara
d’appalto per l’affidamento del servizio in parola;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali», e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
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DELIBERA
1. DI PROROGARE, per quanto sopra esposto, per ulteriori 6 mesi (dal 1.07.2013 al
31.12.2013), al Banco di Sardegna S.p.A. sede di Sassari – Filiale di Oristano - l’incarico per la
gestione del Servizio di Tesoreria di questo Comune, alle nuove condizioni indicate nella nota
Prot. n. 2035 del 18.10.2013, decorrenti dal 1 luglio 2013, nel senso che segue:
- fino al 30.09.2013 secondo la convenzione precedente;
- dal 01/10/2013 fino al 31/12/2013 secondo la convenzione precedente con la seguente
modifica:
Tasso Dare Euribor 3M/365 mmp + 2,50
Tasso Avere Euribor 3M/365 mmp + 0,10
Compenso unitario a carico dell’Ente per ogni singola disposizione di incasso e pagamento Euro
1,00 + iva.
2. Di incaricare il responsabile dell’area economico-finanziaria all’adozione di tutti gli atti inerente
la presente proroga e degli atti di gara conseguenti la gara di affidamento del servizio di tesoreria
in base a quanto indicato nella delibera consiliare n. 9 del 24.05.2013 e di quanto indicato nella
presente deliberazione, ed alla stipula del contratto di Tesoreria;
3. Di Trasmettere la presente delibera al Banco di Sardegna S.p.A. – sede di Sassari e Filiale di
Oristano -, da restituire in segno di accettazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134
comma 4, della D. Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Maria Domenica Porcu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro
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PARERI
AREA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 1° comma del
T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267.
Tadasuni 25.10.2013
Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.
Tadasuni 13.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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