CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 36

Adottata nella seduta pubblica del 5 novembre 2020
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria ai
sensi dell’articolo 210 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.Lgs. n. 267/2000.
L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di novembre in Cagliari, alle ore 17,14 nell’aula
consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in atti, si è
riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti compresi
nell’ o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, e la partecipazione e
l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

X

Atzori Stefano

X

Balletto Alessandro

Assente

X

Floris Antonello

X

Lilliu Francesco

X

Magi Francesco

X

Massa Matteo

X

Mura Roberto

X

Murgioni Rita

X

Paolucci Damiano

X

Portoghese Guido

X

Sanna Sandro

X

Sarritzu Martino

X

Ticca Umberto

X

Tidu Ignazio

X

(totale presenti n. 12)
(totale assenti n. 3)
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Entrano in aula il Consigliere: Alessandro Balletto, Francesco Lilliu
Presenti: n. 14

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la
validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu stante la richiesta di
alcuni Consiglieri e l'assenso dell'aula, dà per letta la proposta.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Matteo Massa, Mura Roberto, Umberto Ticca.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

•

Udito l'intervento del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu che dà per letta la proposta;

•

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti n. 1
(Sandro Sanna) su un totale di n. 14 presenti e n. 13 votanti. (Assente il Consigliere Francesco
Magi)

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0092009090014 - Settore Finanze e Tributi,
Contabilità – Servizio Finanziario), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
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Successivamente, stante l'urgenza di predisporre gli atti conseguenti,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un
totale di n. 14 presenti e votanti. (Assente il Consigliere Francesco Magi)

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giantonio Sau

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

SETTORE FINANZE, TRIBUTI

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTABILITÀ

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

(All.A)

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERA
n. 0092009090014
SETTORE PROPONENTE:
FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria ai sensi dell’articolo 210
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000

Premesso che:
➢ con Deliberazione Amministratore Straordinario. n. n. 101 del 04/10/2016 è stato approvato lo schema di
convenzione di tesoreria per il biennio 2017-2018;
➢ sulla base di tale schema, in data 30/06/2017 è stato stipulato il contratto di tesoreria per il biennio dal
01/03/2017 al 28/02/2019 (repertorio n. 5537);
➢ con determinazione del servizio finanziario n. 9 del 25/02/2019 è stato disposto il rinnovo del contratto del
servizio di tesoreria (inclusivo del servizio OPI FULL) affidati all'Istituto Banca INTESASANPAOLO SPA, per il
periodo di due anni con decorrenza dal 01/03/2019 al 28/02/2021, alle condizioni e modalità di cui alla con venzione rep. 5537 del 30/06/2017;
➢ in data 28/02/2021 il contratto di tesoreria giungerà a scadenza e occorre indire nuova gara per l’individuazione del nuovo Istituto Tesoriere;

Visto l’articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con il quale si stabilisce che l’affidamento del servizio di tesore ria viene effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della con correnza, in base ad una convenzione approvata dall’organo consiliare dell’ente;

Visti gli articoli da 208 a 226 del medesimo decreto legislativo in materia di tesoreria degli enti locali;

Visti gli articoli contenuti nel Regolamento di Contabilità Armonizzato approvato dal Consiglio Metropolitano con de liberazione n. 4 del 25 marzo 2019 e, in particolare, gli articoli contenuti nel Titolo X;

Visto lo schema di convenzione di tesoreria allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone di deliberare

1.

Di approvare lo schema di convenzione di tesoreria allegato al presente atto per farne parte integrante e sostan ziale;

2.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)
Il Responsabile del Settore proponente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, ____________________

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Paola Gessa
__________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li, _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
__________________________________

