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OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA 
 

 

 

IL RESPONSABILE DERL SERVIZIO 

Premesso che,  in data 14/12/2010 è stato affidato  all’istituto Banca di Credito cooperativo 

di Arborea il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2011./31/12/2015.; 

Rilevato che il contratto sopra citato è  scaduto al 31/12/2015, per cui si rende necessario 

procedere ad un nuovo affidamento del servizio. 

Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato 

dall’articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente 

recita: 

Art. 210.  Affidamento del servizio di tesoreria. 
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad 
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con 
modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le 
condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più 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 può 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; 

 

Richiamato altresì l’art. 11. del vigente Regolamento di contabilità, regolarmente 

approvato e esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale 



prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria può avvenire mediante procedura 

negoziata ad inviti plurimi;  

VISTO l’art. 125 comma 10 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il quale prevede per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi la c.d. ‘’proroga tecnica’’ a seguito della scadenza dei relativi 

contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente 

nella misura strettamente necessaria; 

VISTA la deliberazione assemblea n. 31 dell’08/11/2016 di approvazione schema 

convenzione;  

Ritenuto procedere ad una proroga tecnica del servizio ai fini di assicurare il servizio nelle 

more del reperimento di un nuovo contraente; 

 

DETERMINA 

- Di procedere, nelle more dell’affidamento definitivo, alla proroga tecnica della 

convenzione per il servizio di tesoreria che è  scaduto al 31/12/2015, per il periodo 

necessario a procedere ad un nuovo affidamento del servizio. 

- Dare adeguata comunicazione al Tesoriere 

URAS, Lì 29/12/2016 

                                                                             IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                                             F.TO:  MARCELLA SIDDI 

 

 

 


