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OGGETTO:  PERFEZIONAMENTO  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI

ITTIRI  ALLA  CONVENZIONE  PER  IL  SERVIZIO  DI  TESORERIA

STIPULATA  DALLA  REGIONE  SARDEGNA  IN  DATA  28.06.2018-

ESECUZIONE  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  29  DEL  30.07.2019  -  PRESA

D'ATTO NOTA RAS DECORRENZA AVVIO DEL SERVIZIO - STIPULA

CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG 8014012BE7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE:

• con determinazione prot. n. 1123, rep. n. 54 del 9 marzo 2018, il Direttore del Servizio della Centrale

regionale di committenza, su delega del Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei

servizi finanziari presso l’Assessorato della programmazione, ha indetto una procedura aperta per

l’affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2018-2021, da aggiudicarsi con il sistema del

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett b del D .Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

• con determinazione prot.  n.  2949 rep.  n.  142 del  1  giugno  2018,  il  Direttore  del  Servizio della

Centrale regionale di committenza ha aggiudicato l’appalto al Banco di Sardegna Spa;

• la Regione Sardegna ha individuato l’Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del

contraente e che nei confronti dello stesso sono state espletate le attività di verifica concernenti le

dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

• l’art. 4 del Capitolato di Gara prevede che il Tesoriere deve assumere, anche nel corso della gestione,

a richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria degli enti strumentali regionali, delle agenzie dei

soggetti  pubblici  a  partecipazione  totalitaria  regionale  affidatari  di  servizi  in  house  e,  previa

valutazione del merito creditizio, degli enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., degli enti e delle amministrazioni del SSN;

EVIDENZIATO che ai  sensi  dell’art.  42,  comma 2, lettera  e) del  D. Lgs.  18.08.2000 n.  267 fra le

competenze attribuite al Consiglio vi è l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

RILEVATO altresì che ai sensi dell'art.  210, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Servizio di

Tesoreria "viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’Organo consiliare dell’Ente";

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 85 del 29.05.2019 con la quale la Giunta Comunale:

• ha deliberato  di  proporre  al  Consiglio  Comunale  l'adesione  alla  convenzione  per  il  servizio  di

Tesoreria stipulata il 28.06.2018 tra la Regione Autonoma Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A.,

secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  le  condizioni  economiche  di

aggiudicazione  riassunte  nell’avviso  pubblicato  dall’Assessorato  RAS  alla  Programmazione  e

Bilancio, allegati alla stessa deliberazione;



• ha disposto di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi di inoltrare

richiesta  alla  Regione  Autonoma Sarda,  Assessorato della Programmazione,  Bilancio,  Credito ed

assetto del territorio, di poter utilizzare la convenzione in essere con il Banco di Sardegna S.P.A, ai

sensi dell’art.4 della Convenzione;

DATO ATTO:

• che il  Comune di Ittiri  con nota Prot. N. 7161 del 31.05.2019 ha inoltrato alla RAS richiesta di

estensione del servizio di tesoreria in argomento;

• che la RAS con nota Prot. N. 19910 del 18.06.2019 ha comunicato l'inoltro al  tesoriere,  in data

07.06.2019, della richiesta di estensione presentata dal Comune di Ittiri;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 del 30.07.2019:

• ha disposto l'adesione  alla convenzione per  il  servizio di  Tesoreria  stipulata il  28.06.2018 tra  la

Regione  Autonoma  Sardegna  e  il  Banco  di  Sardegna  S.p.A.,  secondo  le  modalità  riportate  nel

capitolato  speciale  d’appalto  e  le  condizioni  economiche  di  aggiudicazione  riassunte  nell’avviso

pubblicato  dall’Assessorato  RAS  alla  Programmazione  e  Bilancio,  ed  allegati  alla  stessa

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

• ha approvato lo schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra il tesoriere ed il Comune di

Ittiri relativamente al servizio di tesoreria comunale dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al

31/12/2021, e per il triennio 2022/2024 in caso di esercizio da parte della Regione della facoltà di cui

all’art.63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art 3 del capitolato d'appalto, ed eventuale

proroga  tecnica  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per

l’individuazione di un nuovo contraente;

• ha demandato al  Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti conseguenti al

deliberato, ivi compresa la stipula della convenzione medesima;

VISTA la nota RAS Prot. 27649 del 09.08.2019 assunta al protocollo generale del Comune N. 10444 del

13/08/2019, con la quale la Regione Sardegna comunica agli Enti interessati, tra cui il Comune di Ittiri, di

aver  ricevuto  conferma  da  parte  del  Banco  di  Sardegna  in  merito  all'accoglimento  della  richiesta  di

estensione e stabilisce che il servizio di tesoreria in estensione avrà decorrenza 01/09/2019;

DATO ATTO che occorre procedere alla stipula del  contratto con il  Banco di  Sardegna S.p.A.,  per

l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  per  il  periodo  compreso  tra  il  01/09/2019  ed  il  31/12/2021 con

possibilità di rinnovo – se esercitato dalla Regione Sardegna - ai sensi del comma 5, dell'art. 63 del D. Lgs.

50/2016 per il successivo triennio ed eventuale proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che: “La stipulazione dei contratti deve essere

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Si  applicano,  in  ogni  caso,  le  procedure  previste  dalla  normativa  della  Unione  europea  recepita  o

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”;

VISTO il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi

postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici relativi  a lavori,

servizi e forniture”;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi del sopra richiamato art. 192 D. Lgs. 267/2000:

a) il contratto di cui al presente provvedimento:

– ha il fine di garantire il servizio di tesoreria comunale di cui al Titolo V del D. Lgs. 267/2000;



– ha  per  oggetto  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria  comunale,  per  il  periodo  compreso  tra  il

01/09/2019 ed il 31/12/2021 con possibilità di rinnovo – se esercitato dalla Regione Sardegna - ai

sensi del comma 5, dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per il successivo triennio ed eventuale proroga

tecnica  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per

l’individuazione di un nuovo contraente;

– è redatto in forma scritta, ed è stipulato ai sensi dell'art.  32, c. 14 D. Lgs.  50/2016, con scrittura

privata secondo modalità elettronica;

b) l'individuazione del contraente Banco di Sardegna S.p.A. è avvenuta per effetto della decisione del

Consiglio Comunale n. 29/2019 di aderire – come previsto all’art.  4 del Capitolato di Gara - alla

convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna il 28.06.2018 a seguito di

indizione di  procedura aperta, da aggiudicarsi con il sistema del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 lett b del D .Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RICHIAMATE le condizioni economiche di cui al  contratto stipulato dalla Regione Sardegna ed in

particolare gli artt. 3 e 5 del capitolato speciale d'appalto relativo alle modalità di definizione del rimborso

spese e compenso forfettario da corrispondersi annualmente;

VERIFICATO il  volume degli  ordinativi,  comprensivo dei  c.d.  “submovimenti”  lavorati  nei  singoli

esercizi, realizzato nel corso del triennio precedente:

Anno 2016 2017 2018

Tot. Ordinativi 11.532,00 12.196,00 10.710,00

Somma 34.438,00

Media 11.479,33

DATO ATTO che il costo annuo del servizio per ordinativo, in costanza di sospensione del regime di

tesoreria unica cd. mista, è pari ad € 2,77 (più IVA) comprensivo del servizio di conservazione sostitutiva

degli ordinativi a norma di legge;

RILEVATO CHE il costo complessivo annuo del servizio ammonta ad € 31.797,00 (più IVA);

DATO ATTO che, il suddetto importo in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria

unica cd. mista, in alternativa a quanto sopra, sarà pari ad € 22.154,00 (più IVA);

ACQUISITO il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  8014012BE7  attribuito  dall'Autorità  Nazionale

Anticorruzione  ANAC   in  relazione  alla  presente  procedura  di  affidamento  del  servizio  di  tesoreria

comunale per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2021 e per il triennio 2022/2024 in caso di esercizio da parte

della Regione della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art 3 del capitolato

d'appalto,  ed  eventuale  proroga  tecnica  limitata  al  tempo strettamente  necessario  alla  conclusione  delle

procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;

RILEVATO CHE, la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, pone le

spese di funzionamento dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza,

attraverso  un sistema di  contribuzione  posto a  carico  dei  soggetti  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua

vigilanza, per la parte non coperta dal finanziamento del bilancio dello stato, secondo l'entità e le modalità

previste nella Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018;

EVIDENZIATO che l'art. 2 della citata Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174del

19  dicembre  2018  stabilisce  che  l'entità  delle  contribuzioni  dovute  dalle  stazioni  appaltanti  all'atto

dell'attivazione  delle  procedure  di  gara  sono  fissate  sulla  base  di  diverse  fasce  di  importo  che  variano

secondo l'ammontare della somma posta a base d'asta;



CONSIDERATO che la quota prevista per le stazioni appaltanti per le procedure di importo compreso

tra e 150.000,00 ed € 500.000,00, come nella fattispecie presente, è fissato in € 225,00;

DATO ATTO che si dovrà procedere ad assumere il relativo impegno di spesa al fine di poter effettuare

il versamento del contributo a favore dell'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, della citata

deliberazione e delle relative istruzioni operative, pena l'attivazione della procedura di riscossione coattiva;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria come da DURC regolare allegato al

presente provvedimento;

RICHIAMATI l'art. 183 D. Lgs. 267/2000 ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria

di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio

Comunale;

VISTI il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 8 del 03 Aprile 2019, ed il Piano Esecutivo di Gestione - Aggiornamento triennio 2019/2021

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 3 giugno 2019;  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.  3 della legge 13.08.2010, n.136 in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE gli obblighi e le informazioni di cui alla suddetta legge 13.08.2010, n. 136 sono

inserite nello schema di contratto allegato alla deliberazione C.C. n. 29/2019 ed al presente provvedimento;

TANTO premesso e considerato;

VISTI:

• il D. Lgs. 267/2000, TU delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.;

• il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e ss.mm.ii.;

• il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

• lo Statuto del Comune di Ittiri;

• il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Sindaco  di  Ittiri  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata

Responsabile  del  Settore  organizzativo  in  intestazione  ed  in  quanto  tale  dotato  delle  funzioni,  poteri  e

prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto

2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di

settore;

DATO ATTO dell'assenza  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  degli  artt.  6-bis  della  L.  241/90,  come

introdotto dalla L. 190/2012, e 42 del D. Lgs.  n. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano

Triennale di prevenzione della corruzione  nonché del Codice disciplinare del Comune di Ittiri;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della nota RAS Prot. 27649/2019, con la quale la Regione Sardegna comunica

l'accoglimento della richiesta di estensione del Servizio di Tesoreria e stabilisce la decorrenza dello stesso al

01/09/2019;



DI AFFIDARE al Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Cagliari,  Viale Bonaria n. 33 e sede

amministrativa  e  direzione  generale  in  Sassari,  Vale  Umberto,  n.  36  –  C.F.  01564560900  –  P.IVA

03830780361 -  il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2021 con possibilità di

rinnovo per il triennio 2022/2024 in caso di esercizio da parte della Regione della facoltà di cui all’art. 63,

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art 3 del capitolato d'appalto, ed eventuale proroga tecnica

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo

contraente;

DI IMPEGNARE,  conseguentemente,  ai  sensi  dell’articolo 183 D.  Lgs.  n  267/2000 e del  principio

contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, a favore del Banco di Sardegna S.p.A. la somma

complessiva di € 90.515,46 (comprensiva di IVA al 22%) relativa al periodo 01/09/2019 – 31/12/2021 di

cui:

• € 12.930,78 per il periodo 01/09-31/12/2019;

• € 38.792,34 per l'esercizio 2020;

• € 38.792,34 per l'esercizio 2021;

dando  atto  che  la  stessa,  secondo  la  ripartizione  di  cui  sopra,  è  imputata  sul  Bilancio  di  Previsione

finanziario 2019/2021 Cap. PEG 01031.01.0100;

DI IMPEGNARE,  ai  sensi  dell’articolo 183 D.  Lgs.  n  267/2000 e del  principio contabile  applicato

Allegato 4/2 al  D. Lgs.  n. 118/2011, in favore dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione ANAC la somma

complessiva di € 225,00 quale contributo dovuto per la procedura di gara di cui al presente provvedimento

con imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 -annualità di imputazione 2019

– Cap. PEG 01031.04.0001;

DI DARE ATTO:

• che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto

all’acquisizione del CIG 8014012BE7;

• che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del D. Lgs. n. 33/2013 si  provvederà alle

necessarie  pubblicazioni  della  presente  procedura  sul  sito  del  Comune  di  Ittiri-Sezione

Amministrazione Trasparente;

DI PROCEDERE con la stipula del contratto con le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs.

n. 50/2016 e secondo quanto dichiarato in premessa;

DI DARE ATTO, alla data attuale, dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6-bis della L.

241/90, come introdotto dalla L. 190/2012, e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 1.6.5

del Piano Triennale di prevenzione della corruzione  nonché del Codice disciplinare del Comune di Ittiri;

DI DARE ATTO CHE con  successivo  provvedimento,  in  caso  di  esercizio  da  parte  della  Regione

Sardegna della della  facoltà  di  cui  all’art.  63,  comma 5 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  dell'art  3  del

capitolato  d'appalto,  ed/o  eventuale  proroga  tecnica  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  alla

conclusione  delle  procedure  per  l’individuazione  di  un  nuovo contraente,  si  provvederà  ad  assumere  il

necessario impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000 e dell'All. 4/2 ad D. Lgs. 118/2011;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data



di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Rag. Giovanna Cerri, dipendente comunale presso il

Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Ittiri, 03/09/2019

Il Responsabile del Settore

  Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


