
Anno	 Titolo	 Classe

 i	 i 
ARRIVO

Prot.n.	 1	 Del	 3/015

i1II1II II IIIIIIII

93

IIIII

24/0

II IIII

2

IIIII III I

Deliberazione del Consiglio

Data 23.03.2015

Atto N. 6

EST. SUPERIORE RECIONALE ETNOGRAFICO

ORIGINALE
A

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo 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 Dr. Bruno Murgia.

E' presente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele

E' assente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT

SPA

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA	 la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

VISTA	 la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 54 della Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, avente ad oggetto "Norme in materia

di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della

Sardegna" che prevede la possibilità di estensione, anche nel corso della gestione e su

richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria dell'Amministrazione regionale agli

enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie ed

ospedaliere;

VISTA la convenzione regionale per il servizio di tesoreria, per il periodo dal 01/04/2013 al

31/12/2017, stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e la UniCredit S.p.a. in

data 25 mano 2013;

VISTE	 le condizioni economiche, particolarmente favorevoli, indicate all'art. 3 della predetta

convenzione;

RITENUTO	 di avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del

servizio di tesoreria fino al 31.12.2017 alle ivi condizioni previste;

VISTO	 lo schema di convenzione trasmesso dalla UniCredit S.p.a. e relativo all'estensione del

servizio di Tesoreria all'ISRE;

SENTITO	 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Isre;

RILEVATO che quanto indicato nel suddetto schema di convenzione, proposto all'Isre per

l'approvazione, risulta non conforme a quanto previsto dell'art. 6 della convenzione

stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e la UniCredit S.p.a. in data 25 mano

2013, che recita espressamente: "La Regione e il Tesoriere si danno reciprocamente

atto che la presente Convenzione è sostanzialmente conforme allo schema allegato al

Bando che ha formato oggetto di espressa accettazione in sede di partecipazione alla

gara.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 1° dell'art. 4 del Capitolato speciale che

regola l'estensione del servizio di Tesoreria, le parti stabiliscono che nell'eventuale

convenzione stipulata, in forza del medesimo articolo, fra il Tesoriere della Regione

Sardegna e gli enti strumentali regionali, le agenzie, i soggetti pubblici a

partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e gli enti locali

• territoriali è in facoltà di UniCredit prevedere che la concessione da parte di

UniCredit di eventuali anticipazioni di cassa è subordinata alla previa valutazione da

parte di UniCredit stessa del merito creditizio sull'Ente richiedente l'anticipazione.
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In tal caso, si conviene che la convenzione medesima altresì preveda, per i casi di

diniego della anticipazione di cassa, fermo restando che la valutazione negativa del

merito creditizio è comunque insindacabile:

- l'obbligo per il Tesoriere di formalizzare gli elementi pregiudizievoli che hanno

condotto alla negativa valutazione del merito creditizio;

- la facoltà per l'Ente (ossia gli enti strumentali regionali, le agenzie, i soggetti

pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e gli enti

locali territoriali) di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art 1373,

commi 2 e 3 del codice civile, senza l'osservanza di alcun preavviso corrispettivo e

indennizzo."

RITENUTO per quanto sopra esposto, di non poter approvare lo schema di convenzione trasmesso

dalla UniCredit S.p.a. e relativo all'estensione del servizio di Tesoreria all'ISRE e di

richiedere che lo schema di convenzione venga redatto in osservanza di quanto previsto

dall'art. 6 della convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e la

UniCredit S.p.a. in data 25 mano 2013;

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

preventivo di cui al I comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

PRESO ATTO che è vacante la figura del Direttore Generale dell'Ente e che il 31.01.2015 sono

scaduti i novanta giorni per l'esercizio delle funzioni di Sostituto del Direttore

Generale, svolte fino a tale data dal dott. Antonio Deias - unico dirigente in servizio

all'ISRE - secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 31/98;

DATO ATTO	 conseguentemente, che sulla presente deliberazione non può essere dato il parere di

legittimità previsto dall'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di richiedere alla UniCredit S.p.a. che lo schema di convenzione sia integrato di quanto previsto

dall'art. 6 della convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e la UniCredit S.p.a.

in data 25 mano 2013.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

Firmato:

Il Presidente

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

Nuoro 23 marzo 201.5

4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

