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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilatredici            il giorno  otto 

del mese di    luglio       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. Bruno Murgia 

 
Sono presenti i Consiglieri: Dott. Alessandro Bianchi e Geom. Gian Paolo Mele 

E’ assente il Consigliere                      ====== 

  

Oggetto: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 che l’Istituto stipulò con il Banco di Sardegna di Nuoro  per il servizio 

di tesoreria dell’Istituto relativamente al periodo dal 01.10.2008 al 31.12.2012; 

DATO ATTO che per stipulare la citata convenzione l’I.S.R.E. si era avvalso della procedura aperta 

per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria dell’Istituto attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che a seguito dell’esperimento della gara ad evidenza pubblica tra Istituti di Credito 

abilitati a svolgere il servizio e con l’applicazione del criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa si è proceduto all’affidamento del 

servizio di tesoreria dell’I.S.R.E. per il periodo 01.10.2008/31.12.2012, al Banco di 

Sardegna di Nuoro; 

VISTO l'art. 54 della L.R. 02.08.2006 n. 11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna"; 

VISTA la delibera n. 32/31 del 24.07.2012 con la quale le Giunta Regionale ha espresso un 

atto di indirizzo riguardo all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Amministrazione 

Regionale; 

RITENUTO opportuno avviare la procedura ad evidenza pubblica per il conferimento in gestione 

del servizio di tesoreria dell’Istituto; 

CONSIDERATO necessario, viste le caratteristiche del servizio richiesto, adottare una procedura con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto dei seguenti 

criteri di valutazione: 

 - tasso di interesse debitore dovuto dall'ISRE in caso di ricorso all'anticipazione del 

Tesoriere; 

 - una somma a titolo di rimborso spese, forfettaria ed onnicomprensiva, rapportata ad 

una stima delle commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento o 

incasso ordinati dall'Ente, anche con riferimento ai bonifici bancari; 

 - corrispettivo per erogazione di servizi complementari di varia natura ( a titolo 

esemplificativo, in materia di riscossione delle entrate: pos virtuale, MAV, gestione 

residuale delle entrate riscosse tramite versamento in conto corrente postale, etc); 

 - tasso di interesse creditore, dovuto all'ISRE su eventuali giacenze; 

 - la diffusione degli sportelli bancari del tesoriere nel territorio regionale; 

VERIFICATO che nelle more dell’espletamento della procedura è necessaria una proroga tecnica 

della convenzione stipulata;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto di indirizzo; 

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 

1. di adottare il presente atto di indirizzo affinchè gli uffici dell'ISRE procedano a prorogare sino al 

31.12.2013, nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra, la convenzione per il servizio di 

Tesoreria dell’I.S.R.E., stipulata con il Banco di Sardegna di Nuoro e ad avviare la procedura ad 

evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il conferimento in 

gestione del servizio di tesoreria dell’Istituto tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 - tasso di interesse debitore dovuto dall'ISRE in caso di ricorso all'anticipazione del Tesoriere; 

 - una somma a titolo di rimborso spese, forfettaria ed onnicomprensiva, rapportata ad una stima delle  

commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento o incasso ordinati dall'Ente, anche 

con riferimento ai bonifici bancari; 

 - corrispettivo per erogazione di servizi complementari di varia natura ( a titolo esemplificativo, in 

materia di riscossione delle entrate: pos virtuale, MAV, gestione residuale delle entrate riscosse tramite 

versamento in conto corrente postale, etc); 

 - tasso di interesse creditore, dovuto all'ISRE su eventuali giacenze; 

 - la diffusione degli sportelli bancari del tesoriere nel territorio regionale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                     Bruno Murgia 

 

                                                                                                __________________________________ 

 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                        Paolo Piquereddu 

 

______________________________ 

                                                     

Nuoro lì _______________________ 

 


