
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILAN

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,

 
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMPRESO TRA IL 09.07.2018 ED IL 31.12.2021

 
Si rende noto che, con contratto sottoscritto il 
Banco di Sardegna con decorrenza dell’erogazione del servizio per l’Amministrazione regionale dal 
prossimo 9 luglio 2018 e fino al 31 dicembre 20
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per il succes

Con riferimento all’estensione in favore degli enti prevista all’art. 4 del Capitolato richiamato in contratto, 
si fa presente che le richieste di adesione 
considerazione solo dopo il completamento del passaggio di consegn
subentrante e l'avvio a regime del servizio per conto dell'Amministrazione regionale
comunicazione di avvenuto completamento delle verifiche sull’aggiudicatario 
committenza.  

Considerato che i tempi di attivazione dell'estensione del servizio, per quanto sopra evidenziato, 
potrebbero richiedere alcuni mesi, 
transitorie quali la proroga delle convenzion
corso. 

La documentazione inerente la procedura di gara 
istituzionale al seguente percorso:  

home/servizi/bandi e gare d’appalto, corrispondente al l
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=67314

Il Responsabile del procedimento è il dott. 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU 

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE 
COMPRESO TRA IL 09.07.2018 ED IL 31.12.2021 

- CIG. 7412826986 - 
 

AVVISO  

, con contratto sottoscritto il 28 giugno c.a., il servizio di Tesoreria
Banco di Sardegna con decorrenza dell’erogazione del servizio per l’Amministrazione regionale dal 

e fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di  rinnovo ai sensi del comma 5 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per il successivo triennio. 

Con riferimento all’estensione in favore degli enti prevista all’art. 4 del Capitolato richiamato in contratto, 
le richieste di adesione provenienti dagli enti interessati potranno essere prese in 

il completamento del passaggio di consegne tra Tesoriere uscente e Tesoriere 
l'avvio a regime del servizio per conto dell'Amministrazione regionale

comunicazione di avvenuto completamento delle verifiche sull’aggiudicatario da pa

che i tempi di attivazione dell'estensione del servizio, per quanto sopra evidenziato, 
potrebbero richiedere alcuni mesi, gli enti interessati sono invitati a prendere in considerazione ipotesi 

convenzioni in essere con gli attuali tesorieri fino alla fine dell’anno

documentazione inerente la procedura di gara è disponibile nell’apposita sezione del sito internet 
 

bandi e gare d’appalto, corrispondente al link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=67314 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pier Franco Nali. 

Il Direttore del Servizio

Pier Franco Nali

        (firmato digitalmente)

DITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU 

TERRITORIO 

REGIONALE PER IL PERIODO 

il servizio di Tesoreria è stato affidato al 
Banco di Sardegna con decorrenza dell’erogazione del servizio per l’Amministrazione regionale dal 

, con possibilità di  rinnovo ai sensi del comma 5 

Con riferimento all’estensione in favore degli enti prevista all’art. 4 del Capitolato richiamato in contratto, 
provenienti dagli enti interessati potranno essere prese in 

e uscente e Tesoriere 
l'avvio a regime del servizio per conto dell'Amministrazione regionale, compresa la 

da parte della Centrale di 

che i tempi di attivazione dell'estensione del servizio, per quanto sopra evidenziato, 
sono invitati a prendere in considerazione ipotesi 

fino alla fine dell’anno in 

nell’apposita sezione del sito internet 

Il Direttore del Servizio 
Pier Franco Nali  

digitalmente) 
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