
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 29  

Del 14/09/2018  

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 
2018 - 2022 - Approvazione Convenzione e direttive al Responsabile del Servizio 
Finanziario  

  

L’anno , il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11,00 nella sala consiliare del Comune , 
convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo 
del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli 
argomenti all’ordine del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  SI  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
 

ILLUSTRA IL SINDACO 

 

Vista la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia 
nel provvedimento che segue;  

 

Premesso che: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 ed i relativi allegati; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019; 

- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie; 

 

Preso atto che: 

• l’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita: 

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: 

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a 
svolgere l’attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per 
azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila 
euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che 
alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il 
capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito 
cooperativo; 

c) altri soggetti abilitati per legge; 

 

• l’art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/200 così dispone: 

1. Il servizio di tesoreria 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. 

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e 
successive modificazioni. 

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. 3-bis. Il 
tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali 



 

 

risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito 
l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195; 

 

• l’art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita: 

“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 
regolamento di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. 
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del 
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita 
istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ; 

 

Premesso che con questo Comune ha in essere una convenzione, stipulato con il Banco di Sardegna SpA per 
la gestione del servizio di Tesoreria Comunale con scadenza al 31-08-2018; 

 

Dato Atto che l’Unione dei Comuni del Guilcier con propria deliberazione n. 18 del 23-11-2017 ha 
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria che si compone di n. 25 
articoli, per il quinquennio 2018-2022; 

 

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con delibera suddetta e 
ritenuto farlo proprio da utilizzare anche per il servizio di tesoreria di questo Comune; 

 

Vista la Determinazione n. 18 del 02-03-2018 dell’Unione dei Comuni del Guilcier relativa all’aggiudicazione 
ed affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna SpA per il periodo dal 01-01-2018 
al 31-12-2022; 

 

Dato Atto che l’Unione dei Comuni del Guilcier ha concesso la possibilità di estendere anche ai comuni 
aderenti l’Unione il servizio stesso con le stesse modalità previste nella convenzione sottoscritta; 

 

Rilevato che è più favorevole aderire alla convenzione già stipulata con l’unione in quanto evita una mole di 
lavoro per procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria; 

 

Vista la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20-07-2018 con la quale si è deliberato di 
richiedere alla Unione dei Comuni del Guilcier la possibilità di avvalersi della convenzione già in essere tra 
l’Unione ed il Banco di Sardegna SpA a far data dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2023, secondo le 
specificazioni della convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con deliberazione di 
questo Comune. 



 

 

 

Dato Atto che la convenzione in essere con l’Unione dei Comuni è riferita al periodo fino 31-12-2022 
pertanto occorre uniformarsi a tale data; 

 

Considerato che secondo giurisprudenza costante in vigenza del D.lgs. 163/2006 “l’affidamento del servizio 
di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettato alla 
disciplina del Codice degli appalti (C.d.S. sez.V 6/6/2011 n. 3377); così la Corte di Cassazione, che con la 
decisione n. 8113/09 ritenne: “come reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite (sentenze n. 
13453/91, n. 874/99, n. 9648/2001) il contratto di tesoreria … va qualificato in termini di rapporto 
concessorio, e non di appalto di servizi … avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale 
implicante, ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, 
art. 325, il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla 
regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in 
bilancio”.. 

 

Appurato che il regime di tesoreria unica “pura” che si applica a far data dal 17 aprile 2012, comporta che 
la tesoreria dello Stato è stata affidata alla Banca d’Italia che svolge funzioni anche di banchiere degli enti 
locali, tenuti a depositare le loro disponibilità sui relativi conti privando il sistema bancario privati, cui 
vengono affidati i servizi di tesoreria comunale, della relativa liquidità a vantaggio delle casse statali; 

 

Accertato pertanto che il mutato contesto di carattere generale (D.L. n. 1/2012 con relativa riduzione della 
liquidità presente nella tesoreria comunale, e le difficoltà finanziarie degli enti locali) ha determinato un 
mutamento significativo del mercato dei servizi di tesoreria, con conseguente estrema difficoltà di 
individuare un Tesoriere in grado di prestare il servizio gratuitamente; 

 

Considerato inoltre che il d.lgs. 50/2016 chiarisce, indirettamente, in modo definitivo che, invece, l’attività 
di tesoreria è semplicemente un appalto di servizio, del quale, per altro, diretto ed unico beneficiario è 
l’amministrazione pubblica; 

 

Considerato che la Corte dei Conti si è espressa, ritenendo legittimo prevedere nel bando di gara un 
corrispettivo (da sottoporre a ribasso) in favore del Tesoriere, anche senza aver svolto preliminarmente una 
gara che imponga la gratuità del servizio (Puglia, del. n. 205/PAR/2014); 

 

Ritenuto opportuno, viste le norme di legge e regolamentari citate, dare l’indirizzo di procedere 
all’approvazione della convenzione e dare l’indirizzo al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere, 
all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale di avvalersi della convenzione già in essere tra l’Unione 
ed il Banco di Sardegna SpA a far data dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2022, secondo le specificazioni 
della convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 



 

 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», e 
successive modificazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:  

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile; 
 

Con votazione resa in forma palese ed espressa nelle modalità previste dalla legge, che ha dato il seguente 
esito: UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 

 

1- Di dare atto che la premessa narrativa fa parte integrante del presente atto e ne costituisce la 
motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.; 
 

2- Di approvare lo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale che si 
compone di n. 25 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, per il quinquennio 2018-2022 (scadenza 31-12-2022); 
 

3- Di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all’affidamento del 
servizio di Tesoreria Comunale, avvalendosi della convenzione già in essere tra l’Unione dei Comuni 
del Guilcier ed il Banco di Sardegna SpA a far data dal 1° settembre 2018 o della convenzione in 
essere con l’Unione e fino al 31 dicembre 2022, secondo le specificazioni della convenzione allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

4- Di dichiarare, inoltre, con separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità 
previste dalla legge ad esito UNANIME, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 264/2000.  

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/09/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/09/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


