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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  8888  DDEELL  2200//1122//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Proroga convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale  

Addì 20 del mese di Dicembre dell’anno 2012 alle ore  e segg. nella sala delle adunanze in 

Villacidro, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 
Aroffu Gianpaolo  X Meloni Antonio  X 
Cara Daiana X  Meloni Efisio Luigi  X 
Castangia Matteo X  Mura Andrea X  
Cau Nicola  X Pilia Agostino X  
Collu Fabrizio X  Piras Dario  X 
Colombo Ercole X  Pusceddu Alberto X  
Danza Giorgio Giovanni X  Saba Pinuccio X  
Deias Luigi  X Sanna Massimo  X 
Fadda Elena X  Scano Fernando X  
Lampis Gianni X  Serra Alessandro  X 
Lilliu Emanuele  X Talloru Pantaleo X  
Mascia Angelo X  Tomasi Carlo X  
Tocco Fulvio Presidente della Giunta X  

Totale 16 9 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Fabrizio Collu. 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 

Sono inoltre presenti gli Assessori: 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  
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In prosecuzione di seduta, alle ore 16.00, sono presenti 16 e assenti 9 ( Aroffu, Cau, Deias, Lilliu, 

Meloni A., Meloni E., Piras, Sanna e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Richiamate: 

- la propria deliberazione n. 68 del 26/07/2007, con la quale si è proceduto ad approvare lo 

schema di convenzione del Servizio di Tesoreria, demandando al Dirigente dell’Area 

Finanziaria l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

Provinciale per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2012, con possibilità di rinnovo previo 

accertamento di condizioni di convenienza per l’Ente; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria, n. 850 del 7/12/2007, con la quale si 

prende atto del verbale della Commissione Giudicatrice e si procede all’affidamento del 

Servizio di Tesoreria Provinciale in favore del Banco di Sardegna S.p.A., per il periodo 

01/01/2008 – 31/12/2012; 

Vista: 

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 128 del 13/12/2012, avente ad oggetto la proposta 

di proroga della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Provinciale; 

Preso atto che: 

- con L.R. n.11 del 25/05/2012, la Regione Sardegna ha approvato le norme di riordino generale 

delle autonomie locali; 

- le stesse stabiliscono – tra l’altro – che le otto province della Sardegna svolgano le funzioni 

amministrative attribuite sino alla data del 28 febbraio 2013, termine oltre il quale le 

medesime saranno soppresse; 

- tale previsione normativa, in considerazione del fatto che attivare una nuova gara ad evidenza 

pubblica per il riaffidamento del Servizio per un periodo così breve (01/01 – 28/02/2013) 

avrebbe generato - tra l’altro – anche costi ingiustificati, ha indotto l’Ente ad inoltrare 

all’attuale Tesoriere la richiesta di prorogare la scadenza della convenzione in questione, agli 

stessi patti e condizioni, sino alla cessazione dell’Ente, prevista, come sopra detto, per il 28 

febbraio 2013; 

- l’art. 210 – 1° comma – ultimo periodo – del D.Lgs 267/2000 prevede che  “Qualora ricorrano 

le condizioni di legge, l’Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto 

di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”; 

- l’art. 30 del Regolamento Provinciale di Contabilità, comma 2 – ultimo periodo - prevede che 

“Nei casi di accertata convenienza, debitamente motivata, il servizio può essere prorogato dal 

Consiglio Provinciale, per una sola volta, al Tesoriere in carica senza ricorso alla gara”; 

- l’art. 21 della vigente Convenzione di Tesoreria conferma tale possibilità, rimandando 

all’intesa tra le parti; 

- il Servizio ad oggi svolto dall’attuale Tesoriere si è dimostrato sia funzionale, efficace ed 

efficiente, sia conveniente per l’Ente; 
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- in data 11/12/2012, con nota ns. prot. 0025516, il Banco di Sardegna ha confermato la 

disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria alle stesse condizioni del contratto in 

essere, sino alla data del 28/02/2013; 

Ritenuto opportuno: 

- provvedere in merito; 

Visti: 

- Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;  

- lo Statuto della Provincia del Medio Campidano, approvato con Verbale del Commissario 

Regionale n°6 del 11-04-2005; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi 

del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favore di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D. Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole della 1° Commissione Consiliare sul primo punto del dispositivo; 

Udito: 

- l’intervento dell’Assessore al Bilancio Cuccu, riportato nel verbale della seduta, che illustra la 

proposta di delibera all’O.d.G.;  

Uditi: 

- gli interventi dei Consiglieri Pilia, Mura, Scano e Lampis, riportati nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento dell’Assessore al Bilancio Cuccu, riportato nel verbale della seduta, che chiarisce 

le ragioni che hanno determinato la proroga del Servizio di Tesoreria Provinciale; 

Udite: 

- le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Pilia e Mura, riportate nel verbale della seduta; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Lampis, riportata nel verbale della seduta, che chiede 

di votare separatamente i punti del dispositivo della proposta deliberativa in esame; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Scano, riportata nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento della Segretaria Generale Dr.ssa L. Orofino, riportata nel verbale della seduta, la 

quale, invitata dai Consiglieri ad esprimersi sul punto in esame, invita a leggere attentamente 
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l’art. 210 del T.U.E.L. e l’art. 30 del Regolamento di Contabilità della Provincia, perché in 

linea generale l’Organo Politico detta le norme di indirizzo e per il servizio in questione sono 

previste delle disposizioni particolari in quanto è rimessa al Consiglio la regolazione del 

rapporto di Servizio di Tesoreria. Precisa che è necessario tenere ben presente che 

attualmente tutte le risorse finanziarie sono gestite dalla Banca d’Italia e, pertanto, nella 

maggioranza dei casi il Servizio di Tesoreria comporta dei costi per gli Enti Pubblici, mentre la 

proroga in discussione consente alla Provincia di avere un servizio gratuito;  

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Danza, riportato nel verbale della seduta, che chiede una breve 

interruzione della riunione; 

Udite: 

- le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Fadda e Tomasi, riportate nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Mura, riportato nel verbale della seduta, che presenta una 

mozione d’ordine con la quale osserva che la richiesta di votazioni separate del Consigliere 

Lampis non può essere accolta perché presentata in sede di dichiarazione di voto; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportata nel verbale della seduta, il quale presenta una 

mozione d’ordine in quanto dall’intervento della Segretaria Generale ha ravvisato una 

forzatura per arrivare alla soluzione sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che, dopo 

aver comunicato che non può essere accolta la proposta di votazioni separate del Consigliere 

Lampis, perché manifestata durante le dichiarazioni di voto, e nominato scrutatore il 

Consigliere Pilia in sostituzione del Consigliere Tomasi, pone in votazione la proposta 

all’O.d.G.; 

Riscontrato: 

- che durante la discussione sono entrati i Consiglieri Meloni E. e Piras, risultano presenti 18 e 

assenti 7 (Aroffu, Cau, Deias, Lilliu, Meloni A., Sanna e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in 

carica; 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 11 
Contrari: 6 (Cara, 
Lampis, Meloni E., Pilia, 
Piras e Scano) 

Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 
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1. Di prorogare la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale, attualmente 

svolto dal Banco di Sardegna S.p.A., sino alla cessazione dell’Ente, fissata dalla L.R. n.11/2012 al 

28 febbraio 2013. 

2. Di stabilire che tale proroga si intende automaticamente estesa, previa esplicita accettazione dal 

parte del tesoriere e nei limiti temporali di un quinquennio, a tutto il periodo necessario, nel caso 

in cui la cessazione in argomento avvenga oltre tale data. 

3. Di dar mandato al Dirigente dell’Area Finanziaria di attivare le procedure conseguenti. 

 

Successivamente: 

Stante l’urgenza di conferirne immediata eseguibilità al presente provvedimento: 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Con votazione espressa per alzata di mano che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 11 
Contrari: 6 (Cara, Lampis, Meloni 
E., Pilia, Piras e Scano) 

Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

Allegati: 

A) Verbale n. 87, in data 14.12.2012, della 1° Commissione Consiliare. 

Redatto: L.Arzedi

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

101

Proroga convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale

2012

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/12/2012

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/12/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 27/12/2012 al 11/01/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°21) 

Villacidro li 27/12/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 27/12/2012 al 11/01/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°1003) 

Sanluri li 27/12/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 20/12/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 27/12/2012 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Villacidro lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


