REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51 / 4 DEL 20.12.2007

—————

Oggetto:

Atto di indirizzo per la gestione dei conti correnti Regione gestiti da soggetti diversi.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, riferisce che al 31 dicembre 2007 cessa l’attività di tesoreria affidata al raggruppamento
con a capo la Banca nazionale del lavoro e al 1° gennaio 2008 inizia quella del raggruppamento
con a capo Unicredit.
Particolare attenzione deve essere posta all’attività di trasferimento da un tesoriere all’altro dei conti
correnti bancari intestati alla Regione e sui quali operano soggetti differenti, quali enti locali, enti e
agenzie regionali.
Anche al fine di porre ordine in materia ed evitare il mantenimento in essere di conti non operativi il
Presidente ritiene che debbano cessare alla data del 31 dicembre 2007 ed essere riattivati, presso
il nuovo tesoriere alla data del 1° gennaio 2008, i conti correnti per i quali sussistono le seguenti
condizioni:
a)

movimentazioni dal 1° gennaio 2006, con esclusione dei movimenti collegati alla tenuta conto;

b)

giacenza superiore a euro 1.000.

I conti per i quali non sussistono le suddette condizioni sono quindi chiusi e le relative giacenze
devono essere riversate alle entrate della Regione.
A eventuali esigenze di assolvimento di obblighi persistenti in capo all’Amministrazione regionale e
derivanti dai conti correnti chiusi si provvederà ai termini delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità.
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In considerazione di quanto detto i soggetti abilitati ad operare sui conti in argomento sono tenuti a:
a)

emettere assegni sui conti correnti bancari vigenti non oltre il 31 dicembre 2007;

b)

assicurarsi che gli stessi assegni vengano presentati all’incasso entro la medesima data.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente

DELIBERA

di approvare le direttive riguardanti la gestione dei conti correnti della Regione come esposte in
premessa.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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