
 
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 130 DEL 8 OTTOBRE 2008 

————— 

Oggetto: Estensione all’EFDS del Servizio di Tesoreria dell’Amministrazione Regionale.  

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

VISTA  la L.R. 15.05.1995, n.14 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. 23.08.1995, n.20 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n.31 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. 09.06.1999, n.24 e s.m.i.; 

 

PREMESSO 

che in data 31.12.2008 scadrà la convenzione di Tesoreria dell’Ente stipulata con la Banca 

Nazionale del Lavoro; 

che è stata accertata l’utilità per l’Ente di usufruire del medesimo servizio di tesoreria 

dell’Amministrazione Regionale per esigenze di uniformità legate all’adozione dal 01.01.2009 del 

sistema contabile SIBEAR, sviluppo del sistema contabile SIBAR SCI dell’Amministrazione 

Regionale; 

che a  seguito dell’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria della Regione per il periodo 1/1/2008-

31/12/2012, all’ATI costituita tra Unicredit Banca spa (capofila) e Banca di Roma spa, l’Ente, può 

avvalersi della specifica previsione contenuta nell’art. 7 del capitolato di gara, e aderire pertanto 

alla nuova Tesoreria alle stesse condizioni rese all’Amministrazione Regionale;  

che le condizioni del servizio di tesoreria praticate dal tesoriere all’Amministrazione Regionale 

risultano vantaggiose anche per l’Ente; 

 

 

Tutto ciò premesso, 
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 130 

 DEL 8/10/2008 
 

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale ai fini della legittimità;  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti assente il Consigliere Giorgio Marongiu 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – l’estensione del servizio di Tesoreria alle stesse 

condizioni e modalità applicate nei confronti dell’Amministrazione Regionale, ai sensi 

dell’articolo 7 del capitolato speciale allegato alla “Convenzione per il servizio di Tesoreria 

regionale per il periodo 2008-2012”. 

2) di incaricare il Direttore Generale dell’Ente di porre in essere i necessari atti gestionali per 

formalizzare l’adesione, inclusa la stipula della convenzione con l’ATI costituita tra 

Unicredit Banca spa (capofila) e Banca di Roma spa, con decorrenza 01.01.2009 e 

termine 31.12.2012 

La Segretaria 

Dott.ssa Loredana Strina 

 Il Presidente 

Dott. Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevole 
Sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Dott. Graziano Nudda 
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