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La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr Salvatorino Chelo ) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì  26  (ventisei) del mese di luglio,  

alle ore 20:00 nella sala consiliare della sede Municipale, a 

seguito di avviso di convocazione del Sindaco,  si è riunito il 

consiglio comunale: 

 
Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  
Ledda Luisa  X 
Poddighe Giovanni X  
Flore Giuseppina X  
Coratza Gian Michele  X 
Rosa Giovanni Francesco X  
Obinu Pietro  X 
Dettori Gianpaolo X  
Dettori Federica X  

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo  
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco-
Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Deliberazione  Consiglio Comunale N. 20 Del 26/07/2010 
Oggetto:  AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINATO DI TESORERIA COMUNALE PER  IL 

QUINQUENNIO 2011/2015 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  
  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� Il Sindaco illustra lo schema di convenzione proposto dall’Unione dei Comuni Planaragia – 
Montiferru Occidentale  

 
 

� SENTITA  la relazione del Sindaco il quale riferisce che in sede di Assemblea dell’Unione di 
Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale si è convenuto sulla opportunità che il 
servizio di tesoreria di ciascun comune fosse affidato mediante gara unica gestita dalla 
medesima Unione di Comuni, in modo da favorire una corretta organizzazione dei servizi 
bancari nell’intero territorio dell’Unione da parte dell’istituto aggiudicatario; 

 
� VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione di Comuni della Planargia e del 

Montiferru Occidentale n. 17 del 29.06.2010 con la quale sono stati individuati i criteri di 
organizzativi della gara d’appalto ed è stato approvato il relativo schema di convenzione; 

 
� CONSIDERATO  che l’affidamento del servizio di tesoreria ad un unico soggetto per conto di 

tutti i comuni dell’Unione costituisce occasione favorevole per la riorganizzazione dei servizi 
bancari nell’intero territorio, caratterizzato dalla presenza maggioritaria di piccolissimi 
comuni;  

 
� RITENUTO  di dover provvedere a delegare l’Unione di Comuni a svolgere la gara d’appalto 

e l’affidamento del servizio di tesoreria 2011 – 2015 anche per conto del comune di Scano di 
Montiferro e provvedere all’approvazione degli atti relativi; 

 

Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:  
 
Presenti 10  
Favorevoli 10  
Contrari   
Astenuti   

 
DELIBERA 

 
1. Di delegare l’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale a svolgere la 

gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 2011 – 20115 anche in nome e per conto del 
Comune di Scano di Montiferro; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione 

e dei comuni partecipanti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
 

3. Di dare atto che la gara sarà aggiudicata solo se la migliore offerta conterrà condizioni 
economiche di gestione del servizio non inferiori a quelle previste nel servizio di tesoreria 
regionale attualmente in vigore. 

 
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:  



 
Presenti 10  
Favorevoli 10  
Contrari   
Astenuti   

 
 

Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del 
T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 
              IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Antioco Giuseppe Manca                        Dr. Salvatorino Chelo 


