
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 21.12.2007

Atto  N. 39

                                                                                                           ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette            il giorno  ventuno

del mese di    dicembre       in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto:
PROROGA DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

DI TESORERIA

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

VISTA la convenzione stipulata con il Banco di Sardegna di Nuoro il 30.12.2003, Rep. N. 5,

registrata  a  Nuoro  il  31.12.2003  al  n.  3828  serie  3,  per  il  servizio  di  tesoreria

dell’Istituto relativamente al periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2006;

DATO ATTO che per stipulare la citata convenzione l’I.S.R.E. si è avvalso della facoltà prevista

dall’art.  18  della  convenzione  per  il  servizio  di  tesoreria  Rep.  n.  226/2001  del

20.12.2001, stipulata  per il quinquennio 2002-2006 dalla Regione Sardegna con il

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  rappresentato  dalla  capogruppo  Banca

Nazionale del Lavoro, essendo stata accolta la richiesta di far assumere, alle stesse

misure  e  condizioni,  il  servizio  al  Banco  di  Sardegna  di  Nuoro,  come  da

comunicazione  della  Presidenza  della  Giunta  Regionale  Sarda  prot.  n.  7223  del

23.09.2003 diretta al R.T.I.;

VISTA la  nota  datata  07.12.2007,  con  la  quale  il  Banco  di  Sardegna  Spa  comunica  la

disponibilità alla proroga temporanea, a condizioni migliorative, della scadenza del

contratto di tesoreria originario nelle more della definitiva assegnazione del servizio.;

ACCERTATO che le condizioni migliorative proposte dal Banco di Sardegna Spa per la proroga

temporanea del servizio sono vantaggiose anche sotto il profilo economico per l’Ente

garantendo un tasso Creditore pari alla media trimestrale dell’Euribor a tre mesi base

360  più  lo  spread  di  0,179  punti  percentuali  annui,  superiore  di  0,001  punti

percentuali annui rispetto a quello garantito alla Regione Autonoma Sardegna dall’

A.T.I.  costituita  tra  UniCredit  Banca  Spa  (capofila)  e  Banca  di  Roma  Spa,

aggiudicataria della Gara indetta dalla R.A.S;

RITENUTO pertanto  di  dover  prorogare  la  citata  convenzione Rep.  n.  5/2003 stipulata  con il

Banco di Sardegna, per assicurare lo svolgimento del servizio di tesoreria integrata e

modificata dalle condizioni migliorative di cui alla sopra citata nota datata 07.12.2007,

del  Banco  di  Sardegna  Spa,  rispetto  a  quelle  garantite  alla  Regione  Autonoma

Sardegna dall’ A.T.I. costituita tra UniCredit Banca Spa (capofila) e Banca di Roma

Spa, aggiudicataria della Gara indetta dalla R.A.S.;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la

stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della  Pubblica

Istruzione;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;



A VOTI UNANIMI DELIBERA

di prorogare in  via provvisoria e temporanea sino all’espletamento  delle  procedure di  assegnazione

definitiva del servizio e comunque non oltre il 30.06.2007, la convenzione per il servizio di Tesoreria

dell’I.S.R.E.  stipulata  con  il  Banco  di  Sardegna  di  Nuoro  integrata  e  modificata  con  le  condizioni

migliorative di cui alla nota datata 07.12.2007, del Banco di Sardegna Spa.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

                                                                                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                                Dott. Emilio Asproni

                                                                                                __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

                                                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE

                   Dott. Paolo Piquereddu

______________________________

                                                    

Nuoro lì _______________________


