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data pubbl.ne 21.03.2014
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria.
L’anno duemilaquattordici il giorno Diciassette del mese di Marzo , alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza amministrativa espresso dal
competente Responsabile, ai sensi dell'art.49 - comma 1 e art. 147 bis - comma 1- del Decreto
Legislativo n. 267/2000, che si riporta nel presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che si riporta nel presente
atto.
Premesso che è scaduta la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 DEL 15 MAGGIO 2008;
Ritenuto necessario provvedere all'individuazione dell'Istituto di credito al quale affidare la gestione
del servizio di tesoreria;
Visto l'art.210 del T.U.E.L. che sancisce la necessità di una procedura a evidenza pubblica per
l'affidamento del servizio e l'obbligatorietà dell'approvazione dello schema di convenzione da parte
dell'Organo Consiliare;
Visto lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria Comunale
per il periodo 2014/2018, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Ritenuto meritevole di approvazione lo schema di convenzione indicato sopra;
Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune;
Visto il Decreto Legislativo n0267/2000 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Con voti favorevoli n. 12 su 12 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del
Servizio di tesoreria Comunale per il periodo 2014/ 2018, allegato alla presente convenzione
per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Francesco G. Floris, con apposite
successive determinazioni di provvedere all'approvazione del bando di gara, del relativo
disciplinare e della connessa documentazione amministrativa, all'aggiudicazione;
3. Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di
propria competenza, con 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti, espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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