COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 40
del 07/06/2022

Oggetto: Estensione convenzione Servizio di Tesoreria Comunale stipulato tra la Regione
Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. periodo 01.01.2022 – 31.12.2024.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la presidenza Gian Giacomo Bacciu in qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Economico-Finanziario, concernente l’estensione della
convenzione del servizio di tesoreria comunale stipulato tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna Spa periodo
01.01.2022 – 31.12.2024;
Premesso che in data 21.12.2021 la Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato della Programmazione informava codesto ente che in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il nuovo contratto di
Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Regionale per “Ripetizione servizi analoghi per il periodo dal
01.01.2022 fino al 31.12.2024;
Considerato che in data 31.12.2021 è scaduta la convenzione del servizio di Tesoreria comunale stipulato tra il comune di
Torpè e il Banco di Sardegna S.p.A., stipulata in data 26 novembre 2020 per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2021;
Preso atto che nella suddetta comunicazione la Regione Sardegna ribadisce che gli enti già titolari del servizio di
tesoreria in estensione che intendono avvalersi dell’estensione del contratto di tesoreria regionale per il periodo
01.01.2022 – 31.12.2024, potranno procedere, senza la necessità di preventiva richiesta agli uffici regionali, bensì in
accordo diretto con il tesoriere;
Vista la necessità avvalersi dell’estensione del contratto di Tesoreria Regionale con il Banco di Sardegna S.p.a. anche per
il comune di Torpè garantendo la continuità del servizio con le medesime condizioni contenute nel precedente contratto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
 di rinnovare, l’estensione del servizio di Tesoreria Comunale con il Banco di Sardegna Spa con le
stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 4 del
capitolato speciale tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. per il triennio 2022/2024.
 di dare atto alla regolare copertura finanziaria.
 di inviare il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’adozione degli atti di
competenza e per l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale con
il Banco di Sardegna Spa dal 01.01.2022 a 31.12.2024.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Gian Giacomo Bacciu

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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