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COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
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Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 026 del 13.06.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Servizio di tesoreria - rettifica schema di convenzione.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

N. 026
Del 13.06.2013

Servizio di tesoreria - rettifica schema di convenzione.

Il tredici giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.17, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 860, con decorrenza dal 19.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
IL CONSIGLIO

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 19 del 23.05.2013, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n.
127/SAF del 03/06/2013, con la quale è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del
servizio.
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Considerato che, in fase di predisposizione dello schema di convenzione, per errore materiale
sono rimasti in esso riferimenti alla precedente normativa, sia in merito al tipo di tesoreria che
in merito alle procedure relative all’ordinativo informatico con firma digitale.
Ritenuto dover provvedere alla rettifica, al fine di evitare l’impugnazione della gara d’appalto
da parte dei partecipanti.
Visto lo schema di convenzione rettificato, allegato alla proposta, recante in grassetto le parti
aggiunte o rettificate.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco,
Cherchi Gianluca).
DELIBERA

Di rettificare lo schema di convenzione per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria,
approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 23.05.2013.
Di approvare il nuovo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria,
composto da 24 articoli, allegato alla presente.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco,
Cherchi Gianluca), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Al termine della seduta il Sindaco Broccia Sandro estende ai Consiglieri l’invito per la festa
di fine anno della scuola dell’infanzia statale, previsto per sabato 15 giugno alle ore 18.00.
La seduta termina alle ore 19.13.
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