
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ENTI 

LOCALI TERRITORIALI 
(ART.210, 2° COMMA, D.LEG.VO 267/2000) 

 

 

L’ anno duemilaquindici, il giorno …… del mese di ……… presso la Sede Municipale del Comune 

di Pastena in Via Porta Napoli, davanti a me Dott.ssa Valentina Lepore, Segretario del Comune di 

Pastena, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica nell’interesse del Comune, ai sensi 

dell’art.97, comma 4 lettera c) del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, sono personalmente 

comparsi: 

 

-      COMUNE DI PASTENA  (in seguito denominato “Ente”) P.I. ……….. rappresentato dal Rag. 

Riccardo Mastromateti nato a Pastena (FR)  il ../../19… nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 107 del D.Leg.vo 18.08.2000, n.267; 

-     L’Istituto di cerdito…….., sede centrale (in seguito denominata “Tesoriere”) rappresentata dal 

Sig…….. nato a ……… (….) il ../…/…. ei residente in……… , C.F. ………………; 

 

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Comunale sono 

personalmente certo, di comune accordo rinunciano, con il mio consenso, alla presenza di testimoni. 

 

PREMESSO 

CHE l’Ente contraente è sottoposto al regime di Tesoreria unica ai sensi della legge 29  ottobre 

1984, e relative disposizioni modificative, integrative e applicative; 

CHE con delibera Consiliare n…. del …/…/… esecutiva è stato approvato lo schema di 

convenzione per l’affidamento del Servizio di tesoreria per il periodo dall’01.07.2016 al 

01.07.2021; 
 
CHE con successiva determinazione n. __ del __ è stato disposto di procedere all’affidamento del 
servizio mediante procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006; 
 
CHE con successiva determinazione n… del…. è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di 
Tesoreria a favore di ……………….. 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 “ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DURATA DELL’APPALTO” 

Il servizio di tesoreria viene affidato, per il periodo dall’1.07.2016 al 01.07.2021 all’ istituto 

Bancario come sopra generalizzato nel rispetto dei patti stipulati con la presente convenzione ed alle 

condizioni stabilite nell’offerta presentata in sede di gara; 

Non è consentita la proroga tacita. Tuttavia la concessione del servizio potrà essere rinnovata previa 

contrattazione degli elementi economici della presente convenzione, per non più di una volta ai 

sensi del combinato disposto dall’art. 210, comma 1, del D.lgs.vo 267/2000; 

E’ consentita la proroga tacita per un periodo massima di 1 anno alle medesime modalità della 

convenzione originaria nelle more dell’ espletamento delle procedure di gara di evidenza pubblica. 

      Detta proroga, come il rinnovo, dovrà essere formalmente deliberata. 

 

ART. 2 “OGGETTO DEL SERVIZIO –LIMITI” 

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

finanziarie dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spesi facenti 

capo al Comune e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che 

seguono e nelle disposizioni di cui al D.lgs.vo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Tesoreria Unica) art. 7 del 



D.lgs.vo 07.08.1997 n.279 e relative disposizioni modificative, integrative ed applicative, in quanto 

applicabili, nonché la custodia di titoli e valori. 

L’esazione pura e semplice si intende fatta cioè senza l’onore del “non 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 responsabilità nelle riscossioni restando 

sempre a cura dell’ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso 

Esulano, da detto ambito, le riscossioni delle altre entrate assegnate incassabili, sulla base normativa 

che riguarda il servizio di riscossione tributi (D.Lgs.vo 13.04.1999n.112) fatte salve le eventuali 

convenzioni che si possono con la Tesoreria in base alla normativa vigente. 

L’Ente costituisce in deposito presso la Tesoreria, ovvero impegna in altri investimenti alternativi 

gestiti dal Tesoriere stesso, la disponibilità per le quali non è obbligatorio il versamento presso la 

Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’ 

Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’ Ente medesimo per 

la gestione delle minute spese economali. 

 

ART. 3 “ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO” 

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto 

delle indicazioni di cui all’ art. 213 del D.Lgs.vo 267/2000, possono essere approvati i 

perfezionamenti metodologici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un 

migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi, sulla base delle 

condizioni  offerte in sede di gara, può procedersi con scambio di lettere. 

Sono a carico del tesoriere gli oneri per l’attivazione delle procedure che si rendessero necessarie 

per adeguare il servizio a modifiche normative che dovessero introdurre nuovi obblighi circa le 

modalità di espletamento del servizio (trasmissione di ogni documento afferente il servizio di 

tesoreria con firma digitale ecc.). 

 

ART. 4”SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ORARIO” 

Il servizio sarà assicurato dal Tesoriere a mezzo della propria dipendenza nei locali siti in …….. o 

altro comune vicino con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie. 

Il Tesoriere dovrà assicurare la regolarità e celerità del servizio con personale qualificato e orario al 

pubblico come al precedente punto 1). 

Nei giorni di pagamento degli stipendi ai dipendenti, l’Istituto dovrà mettere a disposizione uno 

sportello esclusivamente a ciò riservato. 

 

ART.5 – “RESPONSABILITA’ DEL TESORIERE” 

Ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs.vo 267/2000 per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi 

il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere è 

responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente. 

      

ART.6- “ESERCIZIO FINANZIARIO” 

L’esercizio finanziario del Comune ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; 

trascorso tale termine non sarà più possibile effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell’anno 

precedente. 

 

Art.7 – “RISCOSSIONI” 

Le entrate sono incassate dal tesoriere in base a ordinativi di incasso emessi dal Comune su moduli 

appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio 

finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità, ovvero, nel caso di 

assenza o impedimento, da altra persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione 

di cui al medesimo regolamento. 

Gli ordinativi di incasso devono contenere: 



la denominazione dell’Ente; 

la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 

l’indicazione del debitore; 

la causale del versamento; 

la codifica di bilancio e la voce economica; 

il codice SIOPE; 

il numero progressivo dell’ordinativo per l’esercizio finanziario, senza separazione tra il numero 

progressivo dell’ordinativo per conto competenza e conto residui; 

l’esercizio finanziario e la data di emissione; 

le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposto di bollo di quietanza; 

le annotazioni “contabilità fruttifera” se si tratta di entrate proprie del Comune, oppure 

“contabilità infruttifera”. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato 

ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera; 

l’eventuale indicazione “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione le somme introitate 

sono considerate libere da vincolo; 

Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione 

delle comunicazioni stesse. 

A fronte dell’incasso, il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in 

ordine cronologico per l’esercizio finanziario , compilate con procedure informatiche e moduli 

meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario vidimato dall’Ente e composto da bollette 

numerate progressivamente e preventivamente vidimate; 

Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, la somma che i terzi intendono versare a 

qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenete, oltre l’indicazione 

della causale del versamento, la clausola espressa “ salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono 

segnalati all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione, entro quindici giorni o 

nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente e, comunque, 

entro il termine del trimestre di competenza della segnalazione. Detti ordinativi devono individuare 

il sospeso che, in base ai dati comunicati dal Tesoriere, viene regolarizzato. Le entrate riscosse 

senza reversali verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se da gli elementi in 

possesso del Tesoriere risulti evidente che le entrate ricadono fra quelle di cui all’ art. 1 terzo 

comma del decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985.  

Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in 

possesso di apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello 

Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l’Ente emette, nel termine di cui al 

precedente comma 5, i corrispondenti ordinativi di copertura. In merito alle riscossioni di somme 

affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente  e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di 

traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante 

emissione di ordinativi, di cui è allegata copia all’ estratto conto postale comprovante la capienza 

del Conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale ed 

accredita all’Ente l’importo corrispondente sul conto di tesoreria nei tempi indicati al punto B8 

dell’offerta; 

Le operazioni di riscossioni eseguite dovranno essere comunicate, con appositi elenchi, almeno una 

volta al mese entro il giorno 5 del mese successivo. 

La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell’ufficio finanziario 

del Comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento. 

Le bollette dovranno avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un’unica 

numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio e dovranno contenere, per 

ciascun bollettario stesso si riferisce. 

Il tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. 



Il tesoriere non può accettare in pagamento da terzi versamenti a mezzo assegni di conto corrente 

bancario o postale, né di assegni circolari, salvo che questi ultimi non siano intestati al Tesoriere 

stesso. 

Eventuali versamenti effettuati con assegni dall’Ente stesso, dal suo Economo e dai riscuotitori 

speciali, verranno accreditati al Conto di Tesoreria solamente quando il titolo sarà reso liquido.      

Le somme provvisorie provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e 

cauzioni provvisorie sono incassate dal tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla 

quietanza di tesoreria e trattenuta su un apposito conto infruttifero. 

 

ART.8 “PAGAMNETI” 

I pagamenti sono effettuati esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati), emessi dal 

Comune su apposita modulistica numerati progressivamente, muniti delle indicazioni previste dalla 

Legge e distinti per pagamenti in conto competenza e pagamenti in conto residui e firmati dal 

responsabile del servizio finanziario o da un altro dipendente individuato dal regolamento di 

contabilità, oppure, nel caso di assenza o impedimento da altra persona abilitata a sostituirli ai sensi 

e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 

 I mandati di pagamento devono contenere: 

- La documentazione dell’ Ente; 

- L’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a 

rilasciare quietanza con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione 

dei richiamati soggetti, con relativo indirizzo, codice fiscale partita IVA; 

- L’ammontare della somma lorda in cifre ed in lettere è netta da pagare; 

- La clausola di pagamento; 

- L’imputazione in bilancio (titolo,funzione,servizio, intervento capitolo, voce economica ed 

il codice siope), nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello 

stanziamento, sia in caso di imputazione alla competenza, sia in caso di imputazione ai  

residui (castelletto); 

- Gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di 

pagamento; 

- Il numero progressivo del mandato di pagamento per l’esercizio finanziario; 

- L’esercizio finanziario e la data di emissione, l’eventuale indicazione della modalità di 

pagamento prescelta dal beneficiario con relativi estremi; 

- L’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 

- L’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “ pagamento 

da disporre con i fondi a specifica destinazione”.  In caso di mancata annotazione il 

Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata 

ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 

- La data nel caso di pagamenti a scadenza il cui mancato rispetto comporti  penalità, entro la 

quale il pagamento deve essere eseguito; 

      -    L’eventuale annotazione “esercizio provvisorio”, “gestione provvisoria”. 

L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal                        

Comune.   

Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal secondo giorno lavorativo successivo a 

quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo che i relativi mandati sono 

trasmessi al Tesoriere.  

I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi interventi capitoli 

di bilancio, nonché nei limiti dei fondi di cassa e delle eventuali anticipazioni concesse.ù 

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. 



I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, oppure utilizzando l’anticipazione di 

Tesoreria, se deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e liberi da eventuali vincoli. 

Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di 

uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, oppure che 

presentino abrasioni o cancellazioni nell’indicazione della somma e del nome del creditore o 

discordanze fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati 

provvisori o annuali complessivi. 

Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione 

specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri 

mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo 

a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso 

sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l‘Ente medesimo deve 

consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente la scadenza. 

 Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di 

individuazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati 

dall’ Ente medesimo. 

Il tesoriere, su conferma richiesta del responsabile del servizio finanziario, darà corso al pagamento 

di spese fisse o ricorrenti, come canoni d’utenza vari.  

ecc. anche senza i relativi mandati. Tali pagamenti dovranno essere regolarizzati con l’emissione 

dei mandati di pagamento entro il trimestre di competenza. 

Il comune si impegna a non spedire, di norma, al Tesoriere mandati oltre il 15 dicembre, ad 

eccezione di quelli per il pagamento delle competenze al personale e di altre spese aventi scadenza 

perentoria entro il 31 dicembre. 

Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o 

parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati, oppure 

utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale ed emessi alla vigente 

normativa. 

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai 

sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura indicata nell’ offerta 

presentata in sede di gara. Pertanto, il tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei 

mandati l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra somme versate e 

quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui totali, sulle quietanze o 

sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese, che di quelli netti pagati. 

Il  pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di 

pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso qualsiasi istituto 

bancario viene effettuato mediante operazioni di addebito al conto di Tesoreria e di accredito ad 

ogni conto corrente con valuta compensata e senza addebito di alcuna spesa per entrambi i soggetti. 

Sono  esenti dalle suddette spese anche i pagamenti relativi ai compensi assimilati (Co.Co.Co.- 

amministratori, gettoni di presenza ai consiglieri comunali e componenti commissioni comunali), i 

pagamenti a favore di Enti Pubblici, pagamenti di Polizze Assicurative, pagamento delle utenze 

comunali ( Energia elettrica – gas – utenze telefoniche ecc…) 

Per i pagamenti effettuabili presso gli sportelli del Tesoriere nessuna commissione o spesa sarà 

posta a carico dell’utente, salvo l’eventuale rimborso di spese per imposte e tasse. 

Con riguardo ai pagamenti relativi ai contribuiti previdenziali, l’ Ente si impegna nel rispetto 

dell’art. 22 del D.L. 359 del 31.08.1987 convertito con modifiche nella Legge n. 440/1987, a 

produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche 

quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente 

compilata in copia. Il tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed 

accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di 

legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12), oppure vincola l’anticipazione di Tesoreria. 



Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui garantite da delegazioni di pagamento, il 

Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di 

effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo 

sull’anticipazione di Tesoreria. 

Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il 

Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di 

effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo 

sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o 

insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate per causa non addebitabile al 

Tesoriere (ad esempio per insufficienza di fondi da accantonare), quest’ultimo non è responsabile 

del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora 

eventualmente previste nel contratto di mutuo. 

Qualora il pagamento, ai sensi dell’art. 44 della legge n.326/1982, debba effettuarsi mediante 

trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa 

Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, l’ Ente si impegna a trasmettere i mandati al tesoriere 

entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza. Il tesoriere non è responsabile di 

una esecuzione difforme ovvero di un ritardo dei pagamenti, qualora l’Ente ometta la consegna oltre 

il termine previsto. 

I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte del 

Comune, con una delle modalità previste dal regolamento di contabilità. 

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del 

creditore, oppure provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, 

apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad 

annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare 

all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 

Su richiesta dell’ Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento, nonché la 

relativa prova documentale. 

 

ART. 9 “PAGAMENTI DERIVANTI DA: OBBLIGHI TRIBUTARI, DA SOMME 

ISCRITTE A RUOLO, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ORDINANZE DI 

ASSEGNAZIONI ED ALTRI LA CUI EFFETTUAZIONE E’ IMPOSTA DA SPECIFICHE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE” 

Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 

delegazioni di  pagamento, da ordinanze di assegnazioni ed eventuali oneri conseguenti, anche in 

assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro 30 giorni, e comunque 

entro il termine del bimestre in corso, il Comune emette il relativo mandato ai fini della 

regolarizzazione. 

 

ART. 10 “CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI 

PAGAMENTI” 

Ai sensi della legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica 

destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in 

operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di 

cui al presente articolo. 

Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, L’Ente ed il tesoriere adottano la 

seguente metodologia: 

a) l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, 

investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette 

somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità 

speciale dell’Ente. 



b) In assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante 

l’utilizzo delle somme a specifica destinazione  secondo criteri e con le modalità di cui al 

successivo art.15. 

L’ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in 

investimenti finanziari. 

 

ART.11 “TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO” 

Gli ordinativi di incasso e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dal Comune al Tesoriere in 

ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in doppia copia, di cui un funge da 

ricevuta per il Comune. 

 

ART. 12 “DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE” 

Il Comune dovrà comunicare, preventivamente, al Tesoriere, le firme con generalità e qualifica 

delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché, 

tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire. 

 

ART.13 “ANTICIPAZIONI DI TESORERIA” 

Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. Ai sensi 

dell’art.222 del D.lgs.vo 267/2000, il Tesoriere, su richiesta del Comune corredata dalla 

deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite stabilito 

dalla normativa vigente. L’anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso un apposito C/C 

bancario sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell’Ente la somma strettamente necessaria a 

sopperire a momentanee esigenze di cassa . Più specialmente, l’utilizzo del credito si ha in vigenza 

dei seguenti presupposti: assenza di fondi  disponibili sul conto di Tesoreria e sulle contabilità di cui 

al successivo art.15. 

L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione, 

nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme 

che ritiene di utilizzare. Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa, che resterà invariato per tutta l 

a durata della convenzione, sarà quello indicato nell’offerta presentata in sede di gara. 

Gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con 

liquidazione trimestrale. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni su tutte le entrate del Comune non 

soggette al vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione della somme anticipate. 

Qualora il Comune deliberi di utilizzare entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di 

spese correnti, ai sensi dell’art. 11 D.L. 359 del 31.08.1987 convertito in legge, con modificazioni, 

dalla Legge n. 440 del 29.10.1987, dovrà essere resa indisponibile corrispondente quota 

sull’anticipazione come sopra concessa. 

Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 

dicembre dell’esercizio sui si riferiscano.  

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere 

immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e 

finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, 

obbligandosi in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare del Tesoriere 

subentrante, all’atto del conferimento dell’ incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere 

da questo ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del 

Comune. 

 

ART.14 “GARANZIA FIDEJUSSORIA” 

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

garanzia fideijussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di detta garanzia è correlata 

dell’applicazione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria, concessa 

ai sensi del precedente articolo 13. 



ART. 15 “UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE” 

Il Comune, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi ad esercizio 

finanziario, può all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere 

al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle somme aventi specifica 

destinazione comprese quelle provenienti da mutui assunti con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e 

Prestiti. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota 

corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e 

libera da vincoli. 

 

ART. 16 “GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI 

PIGNORAMENTO” 

Ai sensi dell’art.159 del D.lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni, 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. 

Il Comune quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese 

ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi al Tesoriere. 

Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, 

questo è tenuto a trasmettere immediatamente al Servizio Ragioneria tutti gli atti esecutivi del 

pignoramento, in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile. 

L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce ai fini del rendiconto della gestione 

valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e cioè 

anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.  

 

ART. 17 “TASSE E VALUTE” 

Tutte le somme riscosse e pagate dal Tesoriere devono essere portate rispettivamente a credito e a 

debito su un conto corrente di corrispondenza denominato “Conto di Tesoreria”, sull’eventuale 

conto intestato all’Economo, nonché sui depositi e sulle eventuali giacenze di cassa. Su detti conti 

verrà corrisposto all’Ente un tasso creditorio, che resterà invariato per tutta la durata della 

convenzione, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute fiscali, puri a tasso indicato 

nell’offerta presentata in sede di gara. Il tesoriere applicherà le seguenti condizioni riferite alla 

valuta: valute per le riscossioni: stesso giorno di incasso: 

valuta giri contabili interni: giorno stesso del pagamento effettivo dei titoli di spesa; valuta giri 

contabili interni: stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione di riscossione o pagamento. A 

detti conti non sono dovute le spese postali o tenuta conto. Le somme riscosse o pagate saranno 

portate a credito o debito dal comune con valute su indicate e verranno regolate sul conto di 

Tesoreria unica secondo le modalità di legge. 

 

ART. 18”OBBLIGHI DEL COMUNE” 

Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni affidate al tesoriere, l’Ente deve trasmettergli, 

per il tramite del responsabile del servizi finanziari, la seguente documentazione: copia del bilancio 

di previsione, approvato e divenuto esecutivo; copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute 

esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale; 

elenco residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario; 

copia dei ruoli e dei documenti che comportano entrate per l’Ente da versate nel conto Tesoreria; 

copia della deliberazione di nomina dell’organo di revisione; 

ordinativi di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna deve risultare da apposito 

verbale sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e dal tesoriere. Previa formale 

autorizzazione dell’Ente, i bollettari possono essere sostituiti da procedure informatiche; firme 

autografe del responsabile del servizio finanziario e degli altri dipendenti abilitati a sottoscrivere gli 

ordinativi di riscossione e di pagamento; delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall’Ente, per 



i quali il Tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli istituti creditori ed alle 

scadenze stabilite, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento. 

 

ART.19 “OBBLIGHI DEL TESORIERE” 

Il Tesoriere nell’esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti 

disposizioni legislative, regolamentari e dalla presente convenzione. 

A tal fine deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle 

entrate di pagamento delle spese di competenza dell’Ente stesso. 

Nel caso di gestione del servizio di Tesoreria per conto di più enti locali, il Tesoriere deve tenere 

contabilità distinte e separate per ciascuno di essi. 

Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie scritture contabili, con 

particolare riferimento ai seguenti registri e documenti: 

a) giornali di cassa; 

b) bollettari di riscossione; 

c) registro dei ruoli e liste di carico; 

d) raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e 

distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa; 

e) verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie; 

f) comunicazioni dei dati periodici di cassa alla ragioneria provinciale dello stato ed alla 

Ragioneria di appartenenza, secondo le prescrizioni degli art. 29 e 30 della legge 5 agosto 

1978, n.468 e successive modificazioni. 

1) Il tesoriere, inoltre, deve: 

a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine cronologico per ciascun 

esercizio finanziario; 

b) annotare agli estremi della quietanza per ciascun somma pagata, direttamente su mandato o 

su documento meccanografico; 

c) fare immediata segnalazione all’Ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza 

dei corrispondenti ordinativi, ai sensi dei precedenti articoli; 

d) comunicare all’Ente, con periodicità settimanale, le operazioni in ordine alle riscossioni ed 

ai pagamenti eseguiti; 

e) provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in relazione alla notifica delle 

delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall’Ente, il versamento alle scadenze 

prescritte delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell’indennità di mora 

in caso di ritardato pagamento; 

f) versare, alle rispettive scadenze, nel conto di Tesoreria, l’importo l’ importo delle cedole 

maturate sui titoli di proprietà dell’Ente; 

g) provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali 

provvisorie rilasciandone apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria. I depositi e 

i relativi prelevamenti e restituzione sono effettuati sulla base di appositi “buoni” sottoscritti 

del responsabile del servizio finanziario e contenenti le generalità del depositante, 

l’ammontare del deposito, l’oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del 

“registro dei depositi” esistente negli uffici dell’Ente, gli estremi della ricevuta rilasciata dal 

tesoriere ed i prelevamenti già effettuati. Ultimati i procedimenti prescritti per i contratti, il 

responsabile del servizio finanziario definisce il procedimento amministrativo previa 

compilazione di apposita distinta delle spese, con contestuale liquidazione della spesa, 

emissione dei corrispondenti ordinativi di riscossione di pagamento e di restituzione al 

depositante della eventuale somma eccedente, a mezzo di “buono” secondo le forme 

sopraindicate;  

h)  rendere conto della propria gestione di cassa entro il termine di due mesi dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario su modello conferme  a quello approvato con D.PR..31.01.1996 

n.194, corredato dalla seguente documentazione: 



   - allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di 

spesa per i servizi conto terzi; 

- ordinativi di riscossione e di pagamento debitamente muniti delle relative quietanze a di 

discarico o, in sostituzione, dei documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze 

medesime; 

-eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 

- L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del 

bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza 

di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui 

all’art., 2 della Legge n.20/1994. 

 

ART. 20 “GESTIONE DI TITOLI E VALORI” 

Il tesoriere è tenuto ad assumere in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 

dell’Ente a “titolo gratuito”. 

Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati 

dall’Ente, con obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza 

regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto o sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare 

titoli di spesa. 

 

ART.21” VERIFICHE DI CASSA ED ISPEZIONE” 

L’Ente ha facoltà di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in 

custodia come previsto dagli art.223 e 224 del D.Leg.vo 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga 

necessario ed opportuno. Il tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri i bollettini e 

tutte le carte contabile relative alla gestione di Tesoreria. L’Ente darà il proprio benestare al 

Tesoriere, oppure segnalerà le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre15 giorni dalla 

data delle verifiche. Trascorso tale termine, il tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità 

derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse. 

L’organo di revisione economica – finanziaria di cui all’art. 234 D.Lgs 267/2000 e successive 

modifiche ha accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria. Di conseguenza, 

previa comunicazione da parte dell’Ente del nominativo suddetto, questi può effettuare sopralluoghi 

presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. 

A seguito del mutamento della persona del Sindaco può essere effettuata verifica straordinaria di 

cassa. Alle operazioni di verifiche intervengono gli amministratori che cessano alla carica o coloro 

che la assumono, nonché il Segretario, il responsabile del Servizio Finanziario  e l’organo di 

revisione dell’Ente. 

 

ART.22 ”CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE” 

L’ente è tenuto a riconoscere al tesoriere un corrispettivo pari a ………, oltre il rimborso delle 

spese vive sostenute dal Tesoriere (postali, telegrafiche, etc.) come da offerta presentata in sede di 

gara. 

 

ART. 23 ”BENEFICI ECONOMICI DIVERSI” 

Il tesoriere si impegna a versare annualmente, entro il 31 marzo, la somma di € ……. (………/00) 

da destinarsi ad attività istituzionale, culturale, sportiva, informatizzazione, formazione dipendenti 

e, in generale, di interesse pubblico. La suddetta liberalità, che rimarrà costante per tutta la durata 

del servizio, è da considerarsi fuori campo IVA ai sensi del comma 1 art.4 del D.P.R. 633/72 ( cfr 

anche la risoluzione   del M.E.F. n.17 del 07.02.2001). 

Il tesoriere si impegna ad applicare, per eventuali mutui contratti dall’Ente, le condizioni offerte in 

sede di gara. 

Il Tesoriere si impegna, altresì, ad applicare, per eventuali conti correnti di corrispondenza intestati 

ai dipendenti comunali, le condizioni offerte in sede di gara. 



ART. 24 “PENALITA’, RISOLUZIONE E RECESSO” 

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convezione e nell’offerta per la 

gestione del servizio di Tesoreria saranno applicate al Tesoriere delle penali da quantificare sulla 

base dei servizi e/o dei conti indotti dal mancato rispetto dei termini contrattuali. L’applicazione di 

tali penali avverrà previa contestazione, con lettera raccomandata, all’Istituto di credito 

aggiudicatario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal 

ricevimento della contestazione. 

Se  sussisteranno valide ragioni per la mancata realizzazione nei tempi stabiliti dei servizi previsti 

nel contratto, nel caso in cui verranno ravvisate cause non imputabili al tesoriere, tali ragioni 

verranno evidenziate per iscritto. Ove fossero accettate, sarà sottoscritto dalle parti un apposito 

verbale. 

A fronte di prolungata o ripetuta inadempienza anche non grave da parte del Tesoriere, l’ Ente si 

riserva la facoltà di considerare il presente contratto risolto di diritto, oppure di esercitare il diritto 

di recesso, fatto sempre salvo il diritto di risarcimento del maggiore danno eventualmente subito 

dall’ amministrazione. 

 

ART. 25 “GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA” 

Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D:lg.vo n.267/2000, risponde con tutta la propria attività e 

con il proprio patrimonio, di ogni somma o valore dallo stato trattenuto in deposito ed in conto 

giacenza per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni attinenti al servizio di Tesoreria. 

 

ART.26 ”IMPOSTA DI BOLLO” 

L’applicazione del bollo ordinario di quietanza sui documenti di cassa ad esso assoggettati è 

demandato al tesoriere che, a tal fine, può raccordarsi con l’ Ufficio finanziario dell’Ente. 

 

ART. 27 “SPESE PER STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE” 

Tutte le spese di stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico del Tesoriere. Agli 

effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli art. 5 e 40 D.P.R. 131/1986 e 

successive modificazioni. 

Ai fini dell’applicazione dei diritti di cui alla tab. D della legge 604/62 e successive modificazioni, 

si terrà conto di tutti gli anni di validità della presente convenzione. 

 

ART. 28 “RINVIO” 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che 

disciplinano la materia, con particolare riferimento alle norme di cui al D.lgs n,267/2000 e ss.mm. 

ed al regolamento di contabilità. 

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti, i contraenti eleggono 

il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato: 

Il Comune presso la sede comunale: ………… 

Il Tesoriere …………………………… 

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia personale 

sorveglianza e direzione su n.10 facciate più parte della presente viene da me Segretario Comunale 

letto ai comparenti che lo approvano espressamente e lo dichiarano conforme alle loro volontà e con 

me lo sottoscrivono come segue. 

 

 

per il Comune                                                                                                              per il Tesoriere 

 

             

il Segretario comunale 


