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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 38 DEL 06/03/2020 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DEL CDA N.23/2020 - SERVIZIO DI TESORERIA 

 

 

L’anno 2020 addì 6 del mese di Marzo alle ore 12.20, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 28/02/2020, prot. n. 

999; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente;  

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;  

RILEVATO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A. X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, prosegue l'esame dell'ordine del giorno. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

PREMESSO che: 

-  a seguito di espletamento di gara pubblica, la Banca Unipol SpA è risultata aggiudicataria del servizio di Tesoreria 

di questo Ente, per il periodo di anni quattro anni, prorogabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni; 

- in data 29/09/2014 è stata sottoscritta, con la predetta Banca, la convezione di affidamento del servizio di 

Tesoreria dell'Ente, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 16/10/2014 al n.3748, serie 3^, con scadenza a tutto 

il 31/12/2018; 

- con deliberazione del CdA n.135 del 21/12/2018 la predetta convenzione è stata prorogata di un anno, a tutto il 

31.12.2019; 

- con propria deliberazione n.136 del 26/11/2019, questo Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto 

comunicato dal predetto Istituto con nota pervenuta al protocollo consortile n.5857 del 21/11/2019, ossia che era in 

corso il procedimento di fusione, per incorporazione,  della Banca Unipol SpA in BPER Banca S.p.A., con efficacia 

prevista a decorrere dal 25/11/2019, data dalla quale BPER Banca S.p.A. avrebbe assunto i diritti e gli obblighi della 

Banca incorporanda, proseguendo nei sui rapporti anteriori alla fusione per quanto concerne il servizio di Tesoreria 

di cui sopra è cenno; 

- alla scadenza del termine della predetta convenzione di affidamento, gli uffici consortili hanno provveduto 

all'espletamento della procedura aperta per l'individuazione di un nuovo Istituto al quale affidare le funzioni di 

Tesoriere dell’Ente, ai sensi delle norme vigenti nonché dell’art. 40 del Statuto consortile, ossia prevedendo la 

gestione gratuita del Servizio, salvo rimborso spese; 

- detta procedura aperta è andata deserta; 

- gli uffici consortili stanno predisponendo le attività per l'espletamento di una nuova procedura di gara;  

- con la nota pervenuta al protocollo consortile in data 27/01/2020 al n.371, il Banco di Sardegna S.p.A. del Gruppo 

BPER Banca S.p.A., subentrata nell'espletamento del servizio di Tesoreria dell'Ente, ha inviato una proposta di 

ricontrattualizzazione del servizio di tesoreria consortile con la quale ha indicato il rimborso delle spese, a carico 

dell'Ente, per l'espletamento del servizio; 

VISTA la propria deliberazione n.23 del 26/02/2020, con la quale questo Consiglio ha deliberato "di non accogliere 

la proposta di ricontrattualizzazione del servizio di Tesoreria consortile inviata dal Banco di Sardegna S.p.A., in 

quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art.40 del vigente Statuto consortile"; 

RICHIAMATO l'art.40 Affidamento del servizio di Tesoreria del vigente Statuto consortile, adottato da questo Ente 

sulla base di apposito schema predisposto dalla Giunta della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 6/2008 

e s.m.i.,che recita "Il servizio di tesoreria è affidato, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti 

pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere con l’istituto di credito affidatario. La convenzione 

deve tra l’altro prevedere: la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese; [...]"; 

CONSIDERATO che: 

-  che la citata nota, inviata dal Banco di Sardegna S.p.A., riporta esclusivamente le spese che il tesoriere deve 

sostenere al fine dell’espletamento del servizio e, pertanto, la proposta non è in contrasto con quanto disposto dallo 

statuto consortile; 

-  nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara è necessario garantire il regolare svolgimento del 

servizio di tesoreria, al fine di non pregiudicare la regolare attività dell'Ente; 

SENTITO il parere del componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente; 

SENTITO il Direttore Generale; 

SENTITI i pareri dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività dell'Ente, di rettificare quanto disposto 

con la propria deliberazione n.23/2020, dando atto che per garantire lo svolgimento del servizio di tesoreria, nelle 

more dell’individuazione di un nuovo Tesoriere, è necessario prendere atto delle suddette spese comunicate dal 

Banco di Sardegna S.p.A.;  

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

1. di rettificare la propria deliberazione n.23 del 26/02/2020 titolata Proposta revisione convenzione servizio di 

tesoreria da parte di BPER (Banco di Sardegna S.p.A.) come appresso “il Consiglio di Amministrazione prende atto 
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dell’aggiornamento dei rimborsi delle spese di gestione inerenti il servizio di Tesoreria dell’Ente formulate dall’attuale 

Tesoriere dell’Ente, il Banco di Sardegna S.p.A., con nota pervenuta al protocollo consortile in data 27/01/2020 al 

n.371”; 

2. di dare atto che le spese di gestione del servizio di Tesoreria dell’Ente verranno rideterminate all’atto 

dell’affidamento del predetto servizio al Tesoriere individuato a seguito di una nuova procedura di gara, da 

espletarsi da parte degli Uffici consortili; 

3. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della citata L.R. n.6/2008 e s.m.i. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 17/03/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


