COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 18
DEL 29/11/2019
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA 04/12/2019

PROT. N.

5888

ELENCO N. 5

Oggetto: Servizio di tesoreria – Adesione alla convenzione della Comunità
Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

No

Mereu Piero

No

Pudda Massimo

Si

Sapa Gianni

No

Sini Sonia

Si

Bosu Fabio

No

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale: Mattu Mario;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 29/11/2019
Oggetto:

Servizio di tesoreria – Adesione alla convenzione della Comunità Montana
del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
−

all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 è stabilito che gli enti locali attivano un servizio di tesoreria - che può
essere affidato ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993;

−

il servizio di Tesoreria, come enunciato all’art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste nel
complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie;

−

l’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l’affidamento del servizio di tesoreria deve
essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con
modalità che rispettino i principi di concorrenza;

−

il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base
ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Rammentato che il Comune di Orotelli ha in scadenza la convenzione con il Banco di Sardegna SpA in data
31/12/2019;
Considerato che la Comunità Montana del Nuorese si è fatta carico di espletamento della gara per
l’individuazione dell’Ente Creditizio cui affidare il servizio di Gestione Tesoreria e che si necessità di una formale
adesione per l’attivazione del procedimento, dando mandato alla stessa;
Attesa la necessità di adottare il presente atto al fine di approvare la convenzione che allegato ne costituisce
parte integrale e sostanziale, oltreché per assolvere all’adempimento procedurale prescritto al combinato
disposto dell’art. 192 TUEL e art. 32/2 codice dei contratti;
Dato atto che l'Ente contraente è incluso nella tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 ed è, pertanto,
sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui alla citata L. 720/1984 e successive modificazioni, fra cui l'art. 1,
comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che proroga al 31 dicembre 2021 il termine finale per la
sospensione del regime di tesoreria unica mista, ex art. 35 del DL 1/2012, come modificato dall’art. 1, comma
395, della legge 190/2014.
Ritenuto di dover procedere al fine di consentire l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria con
adesione alla convenzione della Comunità Montana del Nuorese;
Visto lo Statuto dell’ente;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica e contabile
espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, così come riportato in allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di procedere per quanto infra esposto in narrattiva, da intendersi qui integralmente trascritto e trasposto per
farne parte integrante e sostanziale;
Di aderire alla Convenzione della Comunità Montana per la gestione associata del servizio di tesorieria i cui
effetti sono estendibili ai Comuni aderenti;
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Di approvare l’allegato schema di convenzione avente ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell’Ente, specificate nell’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 avente il seguente oggetto:
−

Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva europea 2015/2366/UE
(payment services directive), recepita dal Legislatore italiano con il D.Lgs. n. 218/2017, che ha
apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010, della Circolare del MEF del 15/6/18, prot.
153902/2018 e dalle eventuali modifiche o integrazioni che saranno successivamente introdotte.

−

Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché
a quanto stabilito nell’allegato capitolato d’oneri;

−

Sono recepite in automatico le ulteriori norme e disposizioni che dovessero intervenire nel corso della
gestione che integrano, pertanto, le prescrizioni e le modalità esecutive di gestione del servizio stesso.

−

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di
espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici
ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento;

−

Fermo restando l'utilizzo degli standard OPI nell'ambito del sistema SIOPE+ per i flussi documentali di
tesoreria, ai sensi dell’art. 213 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il servizio di Tesoreria dovrà essere
gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il Servizio finanziario
dell’Ente ed il Tesoriere al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla
gestione del Servizio medesimo.

−

Il tesoriere dovrà applicare la valuta così come prevista dal D.Lgs. n. 11/2010 e s.m.i. in attuazione
della Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2), tenendo conto
dei relativi provvedimenti attuativi della Banca d'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che
dovessero entrare in vigore nel corso della durata della presente convenzione (tra cui la circolare n. 22
del 15/06/2018).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

N.

18

Del

29/11/2019

Servizio di tesoreria – Adesione alla convenzione della Comunità Montana
del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

Servizio Contabile

Servizio Contabile

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Alessia Siotto

Dott.ssa Alessia Siotto
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

04/12/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 29/11/2019
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