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CONVENZIONE/CAPITOLATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALSENO (PC) 

PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020 

 

PREMESSE: 

 

a. l’Amministrazione Comunale di Alseno (che in seguito sarà denominata Ente); 

b. la banca (che in seguito sarà denominata Tesoriere); 

 

ART. 1 – AFFIDAMENTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione del Comune di Alseno (di seguito denominato “Ente”) affida il servizio di 

tesoreria, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’art. 209 del D.Lgs. 

267/2000, e previsto dalla presente convenzione all’Istituto finanziario/bancario 

……………………………(di seguito denominato “Tesoriere”), che accetta di svolgerlo 

presso la propria filiale / sportello – esistente o attivata entro la data di inizio del servizio – 

posta / o nel Capoluogo del Comune di Alseno, nelle ore di apertura al pubblico degli 

sportelli bancari. 

Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite con la presente convenzione, 

da quelle evidenziate nell’offerta di gara, e da quelle vigenti in materia, nonché dal vigente 

Regolamento di contabilità dell’Ente. Durante il periodo di validità della convenzione, 

d’accordo tra le parti e in qualsiasi momento, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 

123 del D.Lgs. 267/2000 potranno essere effettuate integrazioni della presente 

convenzione – a condizioni comunque non peggiorative per l’Ente – al fine di assicurare 

tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel 

tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso, nonché 

eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge. In particolare, si 

porrà ogni cura per attivare un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi 

d’incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa 

produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi, potrà procedersi con 

semplice scambio di lettere. 
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A richiesta dell’Ente, il Tesoriere si impegna ad attivare servizi di riscossione delle entrate 

quali MAV, RID / SDD, Bollettino Freccia, fornitura di terminali POS, alle seguenti 

condizioni  economiche, risultanti dall’offerta presentata in sede di gara: 

 

................. 

 

Il Tesoriere inoltre, come da offerta presentata in sede di gara, per tutta la durata del 

presente contratto si impegna a: 

 

…………… 

 

ART. 2 – GESTIONE ETICA 

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo principi etici, con particolare riferimento 

alla necessità di non far confluire i fondi di tesoreria nel canale del commercio degli 

armamenti e in attività gravemente lesive della salute, dell’ambiente, della tutela dei minori 

e dell’infanzia o fondate sulla repressione delle libertà civili. 

 

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 

operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle 

entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, con 

l’osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare al titolo V del Testo 

Unico degli Enti Locali, delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, e con 

dotazione di un numero adeguato ed idoneo di personale. 

Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura 

e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza 

l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto 

ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle 

riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per 

ottenere l’incasso. 

Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di proprietà 

dell’Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente stesso. 

Il Tesoriere è tenuto a gestire le diverse procedure relative alle entrate con le modalità 

stabilite nella presente Convenzione. 
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Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall’Ente 

alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi interbancari ed eventuali successive 

variazioni”. 

 

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della convenzione è fissata dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, con 

possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale 

normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti. Fatto 

salvo quanto sopra, il Tesoriere si obbliga, anche dopo la scadenza della convenzione, a 

garantire il servizio agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di mesi 6, nelle 

more dell’individuazione del nuovo gestore  

Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, il 

Tesoriere informerà con la massima tempestività l’Ente, che in ogni caso avrà la facoltà di 

recedere dal contratto con preavviso, spedito a mezzo di raccomandata postale con 

avviso di ricevimento, di almeno trenta giorni, senza oneri o penalità a proprio carico e 

salva ogni responsabilità del Tesoriere. 

Stessa facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373, II c. Codice 

Civile, con preavviso di almeno sei mesi, è riservata all’Ente se nel corso del quinquennio 

sorgessero questioni insanabili di disaccordo sulle modalità operative della gestione del 

servizio. 

 

ART. 5 –  ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVIS IONE E RENDICONTO DI 

GESTIONE 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 

bilancio dell’anno precedente. 

L’Ente si obbliga a trasmettere all’inizio di ciascun esercizio finanziario al tesoriere il 

bilancio di previsione redatto in conformità alla norme dettate dal D.Lgs. 267/2000, reso 

esecutivo a termini di legge e la tabella analitica dei residui attivi e passivi. Nel corso 

dell’esercizio l’Ente si impegna a trasmettere tempestivamente le deliberazioni esecutive 

che comportino variazioni al bilancio stesso. 

Inoltre l’Ente si obbliga a trasmettere la deliberazione di approvazione del conto del 

bilancio e comunica gli estremi di eventuali rilievi mossi dall’autorità tutoria. 
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Resta inteso che il Tesoriere dovrà attenersi all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in materia di 

pagamenti durante l’esercizio o la gestione provvisoria. 

 

ART. 6 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

Come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 così come sostituito dall’art. 1, 

comma 80 della Legge 30.12.2004 n. 311, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria con 

modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicura – senza costi aggiuntivi per l’Ente - il 

buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni 

e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce, tramite apposita procedura, su richiesta 

dell’Ente, l’esecuzione degli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi dal sistema 

informatico dell’Ente. 

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati anche con le 

modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Viene 

assicurata altresì la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005 “Codificazioni, modalità e tempi per 

l’attivazione del SIOPE per gli enti locali”. Dovrà essere consentita la possibilità per i 

debitori dell’Ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o 

spese a carico dell’Ente, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario 

(tramite home-banking, postazioni bancomat ecc.). 

Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dalla 

applicazione della “firma digitale” così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

sono concordati, su richiesta dell’Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e 

soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard 

prevista per lo scambio di documenti con firma digitale. Il Tesoriere si impegna a farsi 

carico del collegamento necessario tra il software in uso dall’Ente ed il sistema informatico 

del Tesoriere per l’attivazione dell’ordinativo informatico; 

Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione 

informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione 

digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI 

sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla 

gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali 

successivi aggiornamenti), dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel 

campo digitale e informatico. 
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Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tramite Internet 

tipo “Home Banking” (o equivalenti) e l’assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese 

per l’Ente. 

L’Ente  si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili 

telematicamente, senza oneri a carico dell’Ente. 

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’Amministrazione 

Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati 

firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), avverrà nel rispetto  

dei requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. Il costo per la conservazione 

sostitutiva è a carico del Tesoriere fino al termine della durata del contratto di tesoreria. 

L’Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati secondo le regole tecniche di 

cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Il Tesoriere aggiudicatario delle presente gara provvederà, a proprio carico e senza alcuna 

spesa per l’Ente, ad effettuare il corretto collegamento, anche informatico, tra la situazione 

finanziaria alla data di cessazione dell’attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere 

subentrante. 

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di 

cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e 

archivio di dati necessari al nuovo tesoriere e all’Ente in modo da garantire il normale 

funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari 

inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile 

giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dell’Ente stesso. 

 

ART. 7 – GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui alla presente convenzione è gratuito e nessun onere di gestione potrà 

essere posto a carico dell’Ente, fatta eccezione per i servizi di cui all’art. 1 (MAV, 

RID/SDD, BOLLETTINO FRECCIA, POS), che, se attivati, saranno soggetti alle condizioni 

di cui all’offerta presentata in sede di gara. 

Non saranno rimborsabili gli oneri esposti per spese di cancelleria, stampati e simili. 

Le operazioni e i servizi accessori non previsti espressamente dalla presente convenzione 

saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela. 
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ART. 8 - SPESE RIMBORSABILI 

L’Ente si impegna a rimborsare al Tesoriere le sole spese per l’assolvimento delle imposte 

di bollo. 

 

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL TESORIERE 

Le spese per il personale, per i locali, per gli stampati e quant’altro possa occorrere per il 

regolare espletamento del servizio sono a carico esclusivo del Tesoriere. 

 

ART. 11 – SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ NON ISTITU ZIONALI 

L’Istituto si impegna nei confronti dell’Ente a sponsorizzare – a mezzo specifici contributi – 

attività non istituzionali, che non siano di esclusiva pertinenza istituzionale dell’Ente, 

corrispondendo ogni anno, entro il 30 settembre, e fino alla scadenza della convenzione, 

la somma di € ____________ come risultante dall’offerta economica presentata in sede di 

gara. 

 

ART. 12 – RESPONSABILITA’ 

Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi nell’espletamento del servizio di tesoreria, il 

Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi comunque istituiti per effetto della presente 

convenzione.  

 

ART. 13 – RISCOSSIONI 

Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) 

emessi dall’Ente  su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e 

debitamente firmati da funzionari indicati nel regolamento di contabilità dell’Ente, contro 

rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente. Gli ordinativi di incasso 

dovranno contenere le indicazioni di cui all’art. 180 del D.Lgs. 267/2000. 

Le reversali emesse dall’Ente dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere entro due 

giorni lavorativi dal loro ricevimento 

Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di reversale, le somme che i terzi intendono 

versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente: 

- cognome, nome e domicilio del versante, con l’indicazione delle persone giuridiche; 

- società commerciali, associazioni o persone fisiche per le quali si esegue 

l’operazione; 
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- causale del versamento dichiarata dal versante; 

- ammontare del versamento; 

- la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. 

Tali incassi saranno  singolarmente segnalati all’Ente stesso, al quale il Tesoriere 

richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione. 

Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere attribuirà le somme alla contabilità 

fruttifera soltanto se in base alla causale della riscossione risulti evidente che trattasi di 

“entrate proprie” del Comune e rientranti fra quelle di cui all’art. 1, 3° comma, del Decreto 

del Ministro del Tesoro 26/07/1985. 

Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori 

morosi 

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto esclusivamente 

dall’Ente medesimo, mediante preventiva emissione di reversale; l’accredito al conto di 

tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il tesoriere avrà la 

disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. 

L’accredito sarà effettuato al lordo di eventuali commissioni di prelevamento dal conto 

corrente postale. 

L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello 

stesso giorno in cui il tesoriere ne ha disponibilità. 

Gli eventuali versamenti effettuati con assegno circolare dall’Ente stesso, dal suo 

economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente 

quando il titolo sarà stato reso liquido. 

Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della 

riscossione. 

A tutte le somme riscosse dal Tesoriere per conto dell’Ente è applicata la valuta dello 

stesso giorno del versamento; 

Il Tesoriere deve trasmettere all’Ente, a scadenza settimanale, la situazione complessiva 

delle riscossioni, così formulata: 

- totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le norme di legge che 

disciplinano la tesoreria unica; 

- somme riscosse senza ordinativo d’incasso, indicate singolarmente e annotate 

come indicato al punto precedente; 

- ordinativi di incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente. 
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Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal Tesoriere con 

metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente 

e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa 

alla gestione del servizio. 

A comprova della avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative 

reversali il timbro “riscosso” e la propria firma. 

 

ART. 14 - PAGAMENTI 

Il servizio di Tesoreria comprende il pagamento di tutte le spese disposte dall’Ente 

secondo le formalità di legge. 

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) 

individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti numerati 

progressivamente e firmati dai funzionari indicati nel regolamento di contabilità dell’Ente. 

L’estinzione dei mandati avrà luogo nel rispetto della Legge e delle indicazioni fornite 

dall’Ente. 

I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti (di bilancio 

corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in 

conto competenza o in conto residui. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma il 

terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere  

I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono 

essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il 

Tesoriere. 

L’Ente avrà cura di evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste 

dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne 

esecuzione entro i termini richiesti. 

Il Tesoriere darà luogo, alle scadenze previste, con comminatoria dell’indennità di mora in 

caso di ritardato pagamento, anche in mancanza della preventiva emissione da parte 

dell’Ente del relativo mandato, ai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e 

comunque alle spese che, per disposizione di legge o per la particolare natura dei 

contratti, fanno carico al Tesoriere stesso. Il Tesoriere darà comunicazione dei pagamenti 

all’Ente il primo giorno lavorativo successivo alla loro effettuazione. Il Tesoriere darà 

altresì corso a pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 

spese fisse o ricorrenti obbligatorie per legge o derivanti da contratti in essere, previa 

formale richiesta scritta a firma del ragioniere capo anche senza i relativi mandati, 
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attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dallo stesso. In tutti questi casi, entro 

quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso dalla comunicazione del 

tesoriere, l’Ente emetterà il relativo mandato di pagamento. 

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente. 

 I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n° 

267/2000. 

 Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di 

cui al precedente punto, e che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della 

somma o del nome del creditore o discordanza tra la somma scritta in lettere e quella 

scritta in cifre. 

E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 

I mandati sono pagabili di norma allo sportello del Tesoriere presso la dipendenza che 

svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. Per il pagamento di mandati a favore 

di creditori residenti in altro Comune diverso dalla sede del Tesoriere, lo stesso potrà 

avvalersi di proprie dipendenze. 

L’ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, contenente l’indicazione delle 

modalità da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione e ubicazione del 

creditore, che i mandati vengano estinti con le seguenti modalità: 

• accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore; 

• commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da ritirarsi 

allo sportello del Tesoriere, o da spedire al creditore mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento; 

• commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale 

localizzato. 

 

I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti 

alla data del 31 dicembre sono commutati, entro la stessa data, d’ufficio dal Tesoriere, in 

assegni postali localizzati, o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 

Il tesoriere annoterà gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o sulla 

documentazione allegata; riporterà gli estremi delle operazioni di accreditamento o di 

commutazione. 

Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il timbro “pagato”, la data di quietanza e la 

propria firma. 
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Nel caso di effettuazione di pagamenti mediante accredito su conti correnti bancari, i 

mandati dovranno essere corredati dalla ricevuta bancaria o copia della lettera di bonifico. 

Nel caso di pagamenti mediante versamento su conti correnti postali o vaglia o assegno 

postale, ai mandati sarà allegata la ricevuta postale. 

1) Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera 

accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento, di ritorno, del relativo avviso 

spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si 

obbliga a riaccreditare all’Ente l’ammontare degli assegni circolari ritornati per 

l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli 

da inoltrasi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari 

emessi in commutazione dei titoli di spesa. 

2) Per il pagamento dei titoli di spesa a in favore di Enti Pubblici soggetti al sistema di 

Tesoreria Unica,  l’Ente deve apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie 

alla esecuzione dei girofondi presso la Banca d’Italia. 

3) In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi le quietanze originali a fronte 

degli ordinativi di pagamento potranno essere sostituite da appositi documenti 

meccanografici contenenti gli estremi delle medesime. 

4) Tutte le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti saranno poste, di norma a carico 

dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale 

del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza 

fra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà 

formalmente l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese che del netto 

pagato. 

5) Qualora nello stesso giorno debbano eseguirsi più mandati a favore dello stesso 

beneficiario, il Tesoriere addebita al medesimo una sola volta le spese di 

pagamento 

6) In ogni caso sui mandati di importo inferiore o uguale a € 200,00 non sarà 

addebitata al beneficiario alcuna spesa di pagamento. 

7) Ai bonifici su conti correnti intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere non viene 

applicata nessuna commissione. 

8) In ogni caso non saranno applicate commissioni a carico dei beneficiari dei  

pagamenti relativi a: 

• stipendi dei dipendenti e compensi ai collaboratori coordinati e continuativi; 
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• indennità di carica e presenza ed i rimborsi spese a favore della Giunta e del 

Consiglio; 

• contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

• contributi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di 

associazioni locali; 

• contributi, rimborsi e trasferimenti comunque denominati a favore delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del 

Settore Pubblico Allargato; 

• utenze; 

• premi assicurativi; 

9) Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento 

eseguito, nonché  la relativa prova documentale. 

10)  Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se 

sui mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal 

creditore a favore del primo. 

11)  I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono 

contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse, nonché 

la sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico, etc.). 

12)  Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà, 

mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi 

all’I.V.A. e all’imposta di bollo. 

13)  Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre 

categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere 

è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, 

essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta 

misura risultante dai relativi mandati. 

14)  L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 

dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 

successiva a tale data, dei reintegri, a rimborso, della cassa economale, e dei 

mandati di pagamento che l’Ente valuti opportuno emettere per la definizione del 

saldo utile ai fini del Patto di Stabilità. 
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15)  I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di 

quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del 

rendiconto della gestione. 

 

ART. 15 – TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO  MANDA TI DI PAGAMENTO ED 

ALTRI DOCUMENTI CONTABILI 

Gli ordinativi di incasso (reversali) o di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall’Ente 

al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, 

di cui una fungerà da ricevuta per l’Ente, o inviati con procedure elettroniche o analoghi 

sistemi regolati da apposite transazioni informatiche. 

Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente su sua richiesta, e comunque ogni mese, 

documentazione di verifica dello stato della cassa comprendente, oltre ai vari saldi, 

l’elenco delle reversali e dei mandati ancora da estinguere e dei provvisori di entrata e di 

spesa ancora da regolarizzare. 

Oltre alla documentazione prevista al precedente art. 5, l’Ente si obbliga a trasmettere al 

Tesoriere, i seguenti documenti: 

1) le delegazioni di pagamento dei prestiti contratti: l’elenco delle delegazioni trasmesse 

deve essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

2) la documentazione occorrente per l’utilizzo della firma digitale; 

3) le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli 

ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali 

variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni 

stesse delle copie autentiche delle deliberazioni / determinazioni degli Organi competenti 

che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli 

ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento 

dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari. 

 

ART. 16  - CONVENZIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONI E  INDENNITA’ 

Il pagamento delle indennità di carica e di presenza e delle retribuzioni al personale 

dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle 

competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi 

dipendenza del Tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di 

tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con valuta compensata e senza commissioni o 
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altri oneri a carico dei beneficiari. I c/c della specie fruiranno delle migliori condizioni 

praticate dal Tesoriere ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato 

accordi di tesoreria con il Tesoriere medesimo. 

La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per 

gli accrediti da effettuarsi presso i c/c accesi dal personale presso altri istituiti di credito: 

tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 

 

ART. 17 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio  dell’esercizio finanziario e 

corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di 

tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai prime tre titoli 

di bilancio di entrata dell’Ente, accertate nel conto del bilancio del penultimo anno 

precedente, ai sensi dell’art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267. 

L’utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme 

strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa 

disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Più specificamente, 

l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi 

disponibili, contemporanea incapienza del conto di tesoreria ed impossibilità ad utilizzare 

somme a specifica destinazione. 

 Il Tesoriere, non appena si verifichino entrate libere da vincoli, provvede, con pagamento 

sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, 

mediante trasferimento dei corrispondenti importi al conto anticipazione. 

 L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, 

settembre e dicembre, ad emettere mandato a copertura per l’importo complessivo dei 

rientri dell’anticipazione eseguiti nel periodo precedente. 

 Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente 

eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente, previa trasmissione 

all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto, applicando il relativo tasso passivo offerto 

in sede di gara, senza altre spese ed oneri. 

L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento “a 

regolarizzazione”. 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere 

immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni 

di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento 
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dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli 

obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. 

 

ART. 18 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZION E 

L’Ente, previa apposita deliberazione del competente organo, può all’occorrenza e nel 

rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle 

somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica 

destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, che pertanto 

deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi 

momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti, non 

soggetti a vincolo, che affluiscono presso il Tesoriere, o pervengono in contabilità 

speciale. 

In caso di dissesto, l’Ente non può esercitare la facoltà di cui al comma precedente, fino 

all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

ART. 19 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROC EDURE DI 

PIGNORAMENTO 

Nei procedimenti esecutivi contro l’Ente, per i quali il Tesoriere è tenuto a rendere la 

dichiarazione di terzo, la medesima deve essere resa in modo analitico affinché risulti la 

effettiva disponibilità al momento del pignoramento, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. In ogni caso l’Istituto deve immediatamente comunicare all’Ente l’inizio 

delle procedure di pignoramento. 

Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non sono soggette ad esecuzione 

forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza 

degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 

Per gli effetti di cui all’articolo citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle 

somme destinate al pagamento delle spese ivi previste adottando apposita deliberazione 

semestrale da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 

A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella 

delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non 

è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente 

rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 
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L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della 

gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori 

stessi e ciò anche per eventuali altri oneri conseguenti.  

ART. 20 – GARANZIA FIDEJUSSORIA 

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente può, a richiesta 

rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è 

correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di 

tesoreria concessa ai sensi dell’art. 17. 

Sulle fideiussioni rilasciate sarà applicata una commissione come risultante dall’offerta 

presentata in sede di gara. 

 

ART. 21 - TASSO PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESO RERIA E TASSO ATTIVO 

SUI DEPOSITI DETENUTI 

Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, offerto in sede di 

gara, pari all’Euribor a ….. mesi, tasso 365 come rilevato sulla stampa specializzata 

(riferito alla media del mese precedente) maggiorato/diminuito di …… (…………….) punti, 

con liquidazione trimestrale degli interessi. Lo spread proposto si intende comprensivo di 

commissioni e spese comunque denominate. 

Il Tesoriere procede pertanto di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria 

degli interessi a debito per l’ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, 

trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scalare. 

Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo 

scoperto. 

Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere 

autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse  necessario concedere durante il periodo 

di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni indicate nel precedente 

comma. 

Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, non soggetti alle 

disposizioni sulla Tesoreria unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore dell’Ente  è 

pari al tasso offerto in sede di gara, pari al tasso Euribor a ….. mesi, tasso 365  come 

rilevato sulla stampa specializzata (riferito alla media del mese precedente), 

diminuito/aumentato di …… (………………) punti, con liquidazione trimestrale degli 

interessi. Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque 

denominate ed al lordo delle imposte . 
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L’annotazione delle operazioni non soggette alla contabilità speciale avverrà sulla base 

delle seguenti valute: 

- sulle riscossioni: il giorno della operazione; 

- sui   pagamenti : il giorno della operazione; 

- sui giri contabili interni: - valuta compensata;  

 

Le riscossioni del mese di dicembre dovranno comunque avere valuta non oltre il 31/12 

dell’anno di competenza. 

Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei 

conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere. 

Il Tesoriere deve comunicare tempestivamente all’Ente le somme che potrebbero essere 

distolte dal servizio di Tesoreria Unica. 

 

ART. 22 -  CONCESSIONI DI MUTUI 

L’Ente qualora intenda contrarre mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e dall’Istituto per il Credito Sportivo si 

impegna ad inoltrare idonea richiesta anche al Tesoriere comunale, sempre che 

quest’ultimo sia abilitato dalle norme vigenti ad effettuare i finanziamenti richiesti.  

Nei casi in cui le condizioni offerte dal Tesoriere siano almeno pari a quelle di altri Istituti di 

Credito l’Ente opterà per la proposta fatta dal Tesoriere. 

 

ART. 23 – DELEGAZIONE PER PAGAMENTO DI MUTUI, DEBIT I ED ALTRI IMPEGNI E 

PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE 

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti 

onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, 

debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento 

notificate al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per Legge o per i quali 

sussista l’obbligo sostitutivo del Tesoriere. 

Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle 

relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra 

e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate 

all’Ente. 

 

 



 17

ART. 24 – INCOMBENZE ED OBBLIGHI DEL TESORIERE 

Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: 

a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni 

di esazione e pagamento; 

b) i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione 

ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi, 

c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, 

dovranno essere restituiti all’Ente, a fine esercizio; 

d) la documentazione atta a comprovare l’esecuzione dei pagamenti 

(quietanze, avvisi di ricevimento di raccomandate, ricevute di versamenti 

postali, ecc..); 

e) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in 

conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni 

introito e spesa, per la situazione di cassa, correlata alle operazioni 

registrate sulle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato; 

f) Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e 

invia, con periodicità trimestrale l’estratto conto. Inoltre, rende disponibili i 

dati necessari per le verifiche di cassa; 

g) il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità analitica, atta a rilevare 

cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutti i registri 

che si rendono necessari ai fini di una chiara rilevazione contabile delle 

operazioni di tesoreria. La contabilità di tesoreria deve permettere di 

rilevare le giacenze di liquidità, distinte tra fondi non vincolati e fondi con 

vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica 

delle singole componenti vincolate di cassa. La contabilità di tesoreria è 

tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica; 

h) eventuali altri documenti previsti dalla legge; 

 

Se il Tesoriere gestisce il servizio  di tesoreria per conto di più Enti locali dovrà comunque 

tenere contabilità distinte e separate per ogni Ente. 

Il Tesoriere dovrà inoltre: 

a)  registrare il carico e lo scarico dei valori e dei titoli dell’Ente nonché dei titoli 

depositati a cauzione da terzi; 



 18

b) provvedere, alle debite scadenze, in base agli avvisi prevenuti ed ai mandati di 

pagamento preventivamente disposti con relativi documenti allegati, ai 

versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di 

Previdenza; 

c) intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la 

quale sia richiesta la sua presenza; 

d) ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro 

introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in 

genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per 

disposizione dell’Ente istituiti per esazione di tasse, diritti ed altro; 

e) inviare giornalmente all’Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati in tale arco temporale con l’indicazione del totale degli importi riscossi 

e pagati; 

f)  comunicare all’Ente le eventuali istruzioni e i provvedimenti di competenza 

dell’autorità creditizia, relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia 

bancaria e creditizia, riguardanti direttamente le operazioni del servizio di 

tesoreria affidato all’Ente stesso; 

g) provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi 

previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa (segnalazione flussi 

trimestrali di cassa);  

h) informare l’Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati ed attivare ogni 

procedura utile per il  buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; 

i) curare in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni 

avvenuti senza l’emissione degli ordinativi, siano perfezionate nel termine 

massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso; 

j) operare i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al 

mese, con cadenza quindicinale su disposizione dell’Ente; 

l) Il Tesoriere dovrà inoltre gestire il servizio di tesoreria con metodologie e criteri 

informatici.  

 

ART. 25 – VERIFICHE ED ISPEZIONI 

L’Ente ed il revisore dei conti, si riservano in ogni tempo il diritto di procedere a verifiche di 

cassa e dei valori in deposito e il Tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, il 
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giornale di cassa, i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla sua 

gestione 

 

ART. 26 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio finanziario, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato 

dal D.P.R. 31 gennaio 1996 N. 194 e s.m.i. il “Conto del Tesoriere” corredato dagli allegati 

di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di 

pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli 

stessi estremi delle quietanze medesime. 

La compilazione dei conti, e di ogni altro documento dovrà essere curata in conformità alle 

vigenti disposizioni. 

 

ART. 27 - COMMISSIONI 

Il Tesoriere applicherà a carico dei beneficiari, una commissione pari ad €…………. (come 

risultante dall’offerta in sede di gara) per l’esecuzione dei pagamenti da eseguire con 

bonifico bancario e per i pagamenti effettuati on line o con altri canali, salvo quanto 

previsto all’art. 14, punti 5, 6, 7, 8; 

 

ART. 28 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSI TO 

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’ Ente, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli. 

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, 

i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente. 

L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito. 

 

ART. 29 - TESORERIA UNICA 

Il Tesoriere si assume l’obbligo di rispettare le norme previste per il sistema di Tesoreria 

unica introdotto con legge 29/10/84, n. 720 e successive modifiche. 

 

ART. 30 – CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di cui alla presente convenzione con tutti gli 

oneri connessi, ivi comprese: 

- la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente; 
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- la custodia e l’amministrazione di titoli e valori depositati da terzi per cauzione a 

favore dell’Ente, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei 

titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle 

persone autorizzate a firmare i titoli di spesa; 

- la custodia di marche segnatasse, il cui carico e scarico avverrà in base ad ordini 

sottoscritti dalle persone autorizzate di cui all’art. 15 della presente convenzione; 

- la riscossione delle eventuali bollette relative a servizi comunali gestiti dall’Ente  

(acqua, gas ecc…) e degli affitti di fabbricati di proprietà, delle rette e contribuzioni 

degli utenti dei servizi erogati dall’Ente, ove quest’ultima venga effettuata 

direttamente dal Tesoriere senza l’ausilio di un riscuotitore speciale; in tal caso, 

l’eventuale commissione applicata agli utenti sarà pari a ......... (come risultante 

dall’offerta presentata in sede di gara); 

- la riscossione, qualora le norme in materia tributaria lo prevedano, di imposte, tasse 

e tributi, senza alcun aggravio di oneri  nei confronti dell’Ente; in tal caso, 

l’eventuale commissione applicata agli utenti sarà pari a ......... (come risultante 

dall’offerta presentata in sede di gara); 

- l’adozione di procedure informatiche di cui all’art. 6 è resa senza corrispettivo o 

rimborso spese alcuno e senza che ciò costituisca attenuazione della piena e 

diretta responsabilità del Tesoriere. Resta a carico dell’Ente, oltre agli oneri posti 

dalla convenzione esplicitamente a carico dell’Ente stesso, la sola imposta di bollo 

che fosse dallo stesso dovuta per legge. Tale imposta sarà rimborsata 

trimestralmente a richiesta del Tesoriere  

 

ART 31 – CAUZIONE E SPESE DEL SERVIZIO 

Il Tesoriere è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione definitiva in quanto, ai sensi 

dell’art. 211 del D.Lgs. n° 267/2000, per i danni causati al Comune o a terzi, risponde con 

tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra 

conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione si applica il 

combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131. 

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti ai sensi della Legge n° 604 dell’8 giugno 1962, si tiene 

conto dell’ammontare del contributo che il Tesoriere si è impegnato a corrispondere 

all’Ente, ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed 

altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai 
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relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato 

pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con 

conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo dalla tabella “D”, 

allegata alla richiamata Legge n° 604 del 1962. 

 

ART. 32 -  SORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE E DECADENZA D EL TESORIERE 

Al servizio di tesoreria si applicano, in quanto applicabili, le norme relative al servizio di 

riscossione dei tributi e di altre entrate di cui al D.L.G. 13 aprile 1999 n° 112 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il Tesoriere incorre nella decadenza qualora non inizi il servizio alla data fissata nella 

convenzione e nel caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali. 

La dichiarazione di decadenza è formulata dall’Ente e deve essere preceduta da motivata 

e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 

Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il 

diritto dell’Ente di pretendere il versamento di una penale commisurata alla quantificazione 

del risarcimento dei danni subiti. 

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a 

rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si obbliga a continuare la gestione 

del servizio alle stesse condizioni, fino alla designazione di altro Istituto di credito, 

garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento. 

 

ART. 33 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SU PPALTO DEL SERVIZIO 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche 

parziale del servizio. 

 

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

raccolti dall’Ente nel corso del procedimento inerente la presente convezione saranno 

oggetto di trattamento da parte dell’Ente medesimo esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse alla convenzione stessa. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria: l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità della stipula della convenzione in 

oggetto. 

I dati raccolti potranno costituire oggetto di comunicazione, per le finalità strettamente 

connesse al procedimento, al personale dipendente dell’Ente responsabile del 
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procedimento stesso, o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n. 

241/1990 e s.m.i. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche informatici – idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il soggetto titolare attivo della raccolta dei dati è il Comune di Alseno. 

Nel caso in cui, per l’erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione, si renda 

necessaria attività di trattamento dei dati da parte del Tesoriere, il medesimo si impegna a 

rispettare quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 196/2003. L’Ente, con la 

sottoscrizione della presente convenzione, incarica il Tesoriere al trattamento dei dati, 

limitatamente alle attività citate. 

 

ART. 35 – DOMICILIO 

Per gli effetti della convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l’Ente e il 

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: 

per il Comune di Alseno C.F. 00215780339 presso la propria sede comunale in  

P.zza XXV Aprile n° 1 – 29010 Alseno PC. 

per il Tesoriere – …………………………………………………………………. 

 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

ART. 36 – CONTROVERSIE 

Per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza. 

 

ART. 37 - NORMA FINALE 

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, 

valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. 


