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ARTICOLO 1- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1.1 Il Comune di Buccheri affida il " servizio di Tesoreria" del Comune alla Banca

di seguito denominato "Tesoriere"' che accetta di

svolgerlo in Buccheri presso i propri locali in Via .... ""'" """"""'n """
Il Servizio è svolto dal Tesoriere ion proprio personale, con orario di svolgimento coincidente

con il normale orario delle agenzie bancarie.

1.2 Nei locali messi a disposizione dal Tesoriere, ubicati nel centro urbano per l'esercizio del

servizio, dovrà essere operativo uno specifico sportello presso il quale i funzionari del servizio

Finanziario del comune potranno accedere con priorità risPetto al pubblico per lo

svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di Tesoreria.

1.3 
-E, 

garantita it tui" S"d" operativa non solo il ricevimento del pubblico, ma anche la

diretta esecuzione e disposizione in loco di ogni operazione, con particolare riferimento alla

disposizione dei pagamenti e alla contabilizzazione di ogni operazione effettuata.

1.4 La Tesoreria è dotata di locali che quanto ad ubicazione, dimensione e dotazione di

attfezzafijffe, dovranno avere i requisiti necessari per garantire sia la regolarità del Servizio'

che la migliore fruibilità da Parte di tutti i cittadini/utenti'

1,5 Lo sv'olgimento del servizio è garantito e svolto in tale luogo con le modalità Predette Per

l'intera durata della presente convenzione'

1.6 Il servizio puo essere trasferito in altra sede risPetto a quella precisata nel comma 1-1 solo

previoaccord.ocon],Ente.Inuovilocalidovrannoassicurareilmantenimentodelprecedente
grado di accessibilità rispetto alla sede municipale'

1.7 Il servizio di Tesoreria, la cui durata è regolata dal successivo articolo 2, viene svolto in

Conformità alla legge ed ai patti della presente convenzione'

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

2.lllserviziodiTesorerraèsvoltoadecorreredal}U}Tl2}lTedèregolatodallapresente
convenzione. Il Tesoriere provvederà a proprio carico e senza sPesa alcuna per

l,Amministrazione Comunale a collegare la situazione chiusa al 30106120'17 con quella iniziale

del0U0712017.
2.2.TuttaviailTesorrere,,Cessante,,,previaverificastraofdinariadicassa,renderà
all,AmministrazioneComunaleilContodellagestioneal30106120lTecederàalnuovo
Tesoriere 

,,Aggiudicatario,, ogni informazione necessaria. Casi e particolari questioni inerenti

ilpassaggiodellagestioned*iTesoreriaSarannodecisiestabilitiadinsindacabilegiudizio
dell,AmministrazioneComunaleeaiqualiilTesorieredovràconformarsiinderogabilmente
senza Poter oPPorre eccezione alcuna'

2.3 La durata della convenzione è fissata in 4 (quatro) anni e 6 (sei) mesi, con possibilità di

proroga Per il temPo necessario ad esperire nuova procedura di gara ed affidamento della

stessa.

2.4 Per eventuali servizi aggiuntivi, non Previsti dalla presente convenzione, si Proceclera con

Accordi sePa rati.

2,5 Il Comune si riserva altresì la facoltà di ass€8nale a trattativa Pfivata al Tesoriere servrzt

comolementarieconnessiconl,oggettodelcontratto,neitimitiprevistidallavigente
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normativa e ciò con pafticolare riferimento alla riscossione con sistemi telematici (MAV

Incassi mediante awiso - R.I.D.)

2.6 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare,

dopo la scadenza della convenzione e nelle more dell'individuazione del nuovo gestore, il

Seivizio per il periodo necessario ad esperire nuova procedura di gara ed affidamento della

stessa, alie stesse condizioni della presente convenzione. La proroga è dettata da ragioni di

pubblico interesse e ad essa si da corso dietro provvedimento motivato adottato dalla Giunta

Municipale.
2.7 All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il

Tesoriere è tenuto a trasmettere al Comune tutti gli archivi" anche informatizzati ed eventuali

documenti cartacei (registri, bollettari e quanto altro) inerenti la gestione del servizio

medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica'

2.8 Per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di cessazione del contratto, iì

Tesoriere, preventivamente autorizzato dal Comune, trasferirà direttamente al nuovo

Tesoriere dell'Ente, con la massima celerità e senza applicare alcun diritto o commissione, le

somme destinate all'Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante

bonifico.
2.9 ln caso di cessazione anticipata del Servizio, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale

debito secondo quanto previsto all'art. 11, comma 14, della presente Convenzione.

2.10 Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del Servizio alle medesime

condizioni fino al subentro del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere si impegna altresì affinchè

l'eventuale passaggio awenga nella massima efficienza senza pregiudizio all'attività di

pagamento e di incasso e a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bolletiari e

quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
3.1 Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di

tuHe le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo alfEnte e dal medesimo ordinate,

oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza delia normativa vigente a[ riguardo,

ed in particolare al D.Lgs. 1810812000, n.267 (T.U.E.L. quanto alla "Parte II - Ordinamento

finanziario e contabile").
3.2 Di norma, e saÌvo diversa esPlicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione è

"pura e semplice", ovvero 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 carico dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa Per ottenere l'incasso.

3.3 Per quanto riguarda le entrate, il Tesoriere effettua la mera operazione di riscossione,

escludendo ogni attività di istruttoria, attivazione di procedure per assicurare l'incasso e la

verifica delle stesse. Non competono al Servizio di Tesoreria le entrate incassabili sulla base

della normativa che riguarda il servizio di riscossione tributi (art.52 e 59 D.Lgs' 15/72/1997, n.

r14ó) eccetto quanto indicato al successivo articolo 5.2 e per le quali l'Ente applicherà le

disposizioni dettate in materia vigente. In ogni caso, tali entrate affluiscono, nei temPi tecnici

necessari, presso il conto di tesoreria.



COMUNE DI BUCCHERI
GIBERO CON SORZIO CO MI]N ALE DI SIRACUS A)

3.4 Presso l'istituto Tesoriere sono aPerti aPPositi conti correnti bancari intestati all'Ente

medesimo, per la gestione delle minute spese economali. Tali conti fruiscono delle stesse

condizioni di tasso e condizioni previste dalla presente convenzione'

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO
4,1 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, fatta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli

ultimi giomi dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 5 - GESTIONE INTORMATIZZATA DEL SERVIZIO

5.1 Come previsto dall'articolo 213 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sostituito dall'articolo 1,

comma g0, della Legge 30/7212004, n.311, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesorerra con

modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure

informatizzate di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. Durante il

periodo di validità della convenzione alle modalità di espletamento del servizio Possono

essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per

migliorare lo svolgimento; in particolare, si potrà ogni cura Per introdurre, appena ciò risulti

pos'sibile, un sisteÀa basato su mandati di pagamento, ordinativi d'incasso ed altri documenti

sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea'

5.2 La riscossione delle entfate ed i pagamenti delle spese a richiesta dell'Ente sono effettuati

anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari

(mediante MAV/R.I.D.).
5.3 Il Tesoriere, durante il periodo di validità della convenzione, si impegna a realizzare le

condizioni organizzative in grado di ottimizzare a costi compatibili l'efficienza dei servizi' A

tal fine ed in accordo e nelle forme concordate con l'Ente il Tesoriere in via gratuita:

a) fomirà modalità e regole per la trasmissione degli Ordinativi informatici emessi

dall'Ente con le istruzioni corìnesse alla gestione degli stessi nonché per l'invio da parte

del Tesoriere di messaggi di ritomo. L'interscambio avverrà nel rispetto della

normativa vigente e di norme specifiche che saranno Previste in un allegato tecnico da

concordare per l'awio dell'ordinativo informatico;

b) fomirà, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 18/08/2000, n.

267, collaborazione e consulenza nell'ambito delle procedure informatiche a suPPorto

dell,attività per pefmettere, in tempi da definire con l'Amministrazione, l'interscambio

di informazioni dovute su supporto magnetico in modo tale da consentire l'utilizzo

gestionale, ovvero sistemi di comunicazione diretta che preveda collegamenti

telematici con il Servizio Finanziario dell'Ente al fine di accedere direttamente e in

tempo reale agli archivi contabili del Tesoriere ai fini dell'attività amministrativa, di

gestione e di controllo dei flussi finanziari;

5.4 Il Tesoriere si impegna ad attivarsi per l'introduzione della firma digitale, ai sensi del

D.P.R. 10/11/1997, n.5'13. Resta inteso che l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,

ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, timbri, punizioni,

contrassegni e marchi di qualsiasi genere, anche se previsti dalla presente convenzione.
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5,5 Il Tesoriere garanhsce, a richiesta dell'Ente, la fomitura, l'installazione la gestione gratuita

di terminali pO! presso gli Uffici del Comune e/o la Sede - Filiali dell' Istituto sul territorio

comunale Per il Pagamento di somme di spettanza del Comune'

5.6 Il Tesoriere si imPegna a fomire la necessaria consulenza e collaborazione' nonche i

necessari interventi (hardware e software) al proprio sistema informativo' senza oneri a carico

dell'ente, per garantire all'utenza il pagamento tramite terminali autorizzati'

per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio di corrispondenza.

5.7 Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato

dall,applicazione della " Firma- digitale" così come definita dat D.P.R. 28.12.2000, n. tt45 ( T U

dele àisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in

via preliminare all'attivazione saranno concordati flussi informatici bidirezionali fra ente e

Tesoriere e soggetti terzl Sestori del software Per conto del Tesoriere secondo la tecnologia

standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale'

5.g ogni spesa derivante da quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti

informatici o predispone qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio,

concordata tra le parti, sarà senza oneri per I'Ente.

ARTICOLO 6 - RISCOSSIONI
6.1 Il Tesoriere prowede a incassare tutte le somme di spettanza dell' Ente, e rilascia quietanza

in luogo e invìce dell' Ente, numerata in ordine cronologico per esercizio finanzia rio e

indicante la causale del versamento, compilata con procedure e moduli meccanizzati o da

staccarsi da apposito bollettario fomito dal Tesoriere stesso'

La modulistica cofìnessa alle operazioni di incasso deve ess€re Preventivamente aPPfovata per

accettazione dal responsabile del Servizio Finanziario'

6.2 Gli incassi effettuati dal Tesoriere tramite i servizi elettronici interbancari danno luogo a

rilascio di quietanze ad evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore. Le somme

rinvenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di

cuiall,art.214delT.U.E.L./nonaPPenasirendanoliquideedesigibiÌiinrelazioneaisistemi
elettronici adottati. Copia della qrri"tutt"u è trasmessa all'Ente giomalmente ed unitamente al

giomale di cassa e costituisce prova dell'avvenuta riscossione'

6.3 Le bollette dovranno uve.", 
"nch" 

se il bollettario è costituito da piìr fascicoli, un'unica

numerazionePlogresstvaacominciaredall'iniziodiciascunesercizioedebbonocontenere
per ciascun boìIettlario l,indicazione dell,esercizio a cui il bollettario si riferisce.

6.4LeentratesarannofrcassatedalTesoriere,conseParatascritturazioneasecondachesi
trattidiriscossioniincontocomPetenzaoincontoresidui,inbaseadordinidiriscossioni
(reversali) emessi dall'Ent" 

"o., 
ì,'t"'u"ione progressiva su appositi moduli a firma del

à"rpo*uUil" del Servizio Finanziario o da aitro dipendente, così come individuato dal

Regolamentodicontabilità.L,ordinativodiincasso,aiSensidelfart'180,comrna3,del
f.Ù.g.t . ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità comunale deve contenere:

a)ilnumeroprogressivodell,ordinativopereserciziofinanziario,SenzaseParazionetra
conto comPetenza e conto residui;

b) f esercizio finanziario e la data di emissione;

c) la denominazione dell'Ente;
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d) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;

e) l'indicazione del debitore;

f) la causale del versamento;

g) la codifica di bilancio ed il codice SIOPE;

h; le indicariot i per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

i) l,eventuale indicazione: ientrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme

introitate sono considerate libere da vincolo;

i) l,annotazione ,,contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"- In caso di

mancata annotazrone, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;

k)ilcodicedellatransazioneelementare(Icodicidellatransazioneelementaresono
applicati dal 1 Gennaio 2016, c. tl-sexies, art' 180)'

N"ss.rr,u àrpo.rsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imPutazioni derivanti

da non corrette informazioni fornite dall' Ente'

6.5 Il Tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso o anche senza autorizzazione

dell,Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo,

rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento' Tali incassi

saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione delle relative

reversali; tili reversali dovranno essere emesse tempestivamente. Detti ordinativi devono

riportare la dicitura " a copertura del sospeso n. ...." così come rilevato nei dati trasmessi dal

Tesoriere.
6.6 Per le entrate riscosse senza reversale, in base alla causale di versamento il Tesoriere

provvede ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera le 
_entrate

incassate, secondo la loro rispettiva natura. Il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate

imputazioni sulla contabilità speciale, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di

destinazione.RestaintesocomunquechelesommeVerrannoattribuitiallacontabilità
fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate

proprie.
à.2 L'a.credito al Conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello

stesso giomo in cui il Tesoriere ne ha disponibilità, salvo i versamenti con assegni fuori piazza

eventu-almente effettuati dall'Ente o da suoi incaricati alla riscossione, che saranno accreditati

il secondo giomo lavorativo successivo alla presentazione'

6.g Il prelJvamento dai conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è

riservato la firma di traenza è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo mediante

preventiva ernissione di assegno postale ai sensi della Circolare Ministero dei Tesoro

io.oz.tsgo, n.7g76.Il resoriere esegue l,ordine di prelievo mediante emissione di assegno

postale, l'accredito al conto di Tesoreria delle relative somme sarà effethrato nello stesso

iiomo in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

Contestualmente o comunque nei trenta successivi giomi l'Ente dovrà regolarizzare tale

introito mediante emissione di reversale.

6.g Fermo restando che il Tesoriere non può accettare in pagamento da terzi assegni di conto

corrente bancario e postale, gli eventuali versamenti effettuati con assegno dall'Ente stesso,

tramite il suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di Tesoreria

solamente quando il titolo sarà stato feso liquido oppure con contestuale addebito all'Ente

delle commissioni temPo pel tempo previste per gli incassi della specie'
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6.10 A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di Tesoreria Unica, il Tesoriere non

potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall'Ente, intendendosi, anche in

qrr"rto caro, sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli ordinanti e dell'Ente

medesimo. La valuta assegnata all'operazione di incasso è quella del giomo dell'effettiva

r ealizzazione dell'operazione stessa.

6,11 A comprova della al.venuta riscossione il tesoriere provvederà ad annotare sulle relative

reversali il timbro "riscosso" e la propria firma.

ARTICOLO 7-PAGAMENTI
7.1 I pagamenti verranno disposti dall'Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di

pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Ente su moduli aPPositamente

predisposti numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario

così come individuato daì Regolamento di Contabilità ed in caso di sua assenza o

impedimento da altri dipendenti dell'Ente appositamente delegati.

7.2 Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di preventiva emissione da parte dell'Ente di

regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge o per la particolare natura dei

contratti ( e pertanto con riferimento a obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, disposizioni

di pagamento),faruro carico al Tesoriere stesso (art. 185 comma 4 D.Lgs. 26712000\.

7.3 I mandati a regolarizzo di cui al n. 7.2 devono riportare l'annotazione "a coPertura del

sospeso n. . ....", così come rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

7.4 I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta

consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

2.5 I pagamenti salarìno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti di Bilancio

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

conto competenza o in conto residui. 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 scarico per il Tesoriere.

7.6 I pagamenti sono eseguiti utlizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione

di tesoreria di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e

libera da eventuali vincoli.
7.7 Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non

possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere

all'anticipazione di Tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non

richiesta ed attuata nelle forme di legge.

7.8 I mandati di pagamento dovramo contenere gli elementi previsti dall'art. 185, comma 2,

del D.Lgs. n. 26712000, nonché da quello previsto dal regolamento di Contabilità ed in
particolare:

l) la denominazione dell'Ente;
m) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
n) l'esercizio finanziario e la data di ernissione;

o) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilascrare

quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei

richiamati soggefti nonché del codice fiscale o partita iva ove richiesto;

p) I'ammontare della somma ìorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
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q) la causale del Pagamento;
r) la codifica di bilancio;

s)missione,ProgÌanmaetitolodibilancio,capitoloearticolosucuieffettuareil
Pagamento;

t) il codice SIOPE;

u) la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento, sia rn

caso di imputazione alla competenza, sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);

v) gli estremi del documento er"cutiuo in base al quale è stato emesso il mandato di

Pagamentoi
w) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal

beneficiario con i relativi estremi;

x) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

yi l'annotazion",- .t"l .uro""di Pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:

"Vincolato" o "Pagamento iu di'pot'" con i fondi a specifica destinazione" o altra

annotazione equivalente. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è

responsabileedètenutoinderuredall,Enteinordineallasommautilizzataealla
mancata riduzione del vincolo medesimo;

z) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa' il cui mancato rispetto comportt

penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;

aa) l'eventuale annotazione 
Tesercizio prowisorio" oPPure: 

/'Pagamento indilazionabile -

gestione Provvisoda";
bb)icodicidellatransazioneelementaredicuiagliarticolida5aTdeldecretolegislativo

23 Giugno 2011, n. 118;

cc) l,identilficazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo

163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio'

lnoltregliordinatividipagamentodevonocontenerel,indicazionedelCodiceintrodottodal
Decreto 18 febbraio 2005 recante "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sIoPE

per gli enti locali", nonche eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative'

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

cuialprecedentePuntoT.S,echep.".-,",,ti,.oabrasioniocancellaturenell,indicazionedella
somma o del nome del creditore o dlcordanza tra la somma scritta in lettere e quella scritta in

cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi'

T.l0Ancheinassenzadel|apreventivaemissionedelrelativomandato,ilTesoriereètenutoad
eseguire i pagamenti derivanti da somme iscritte a ruolo'da delegazioni di pagamento' da

"fUiighi 
triliari, nonché da obblighi che, per disposizione di legge' fanno carico al Tesoriere

stesso, da eseguirsi improrogabiliente aà epoche fisse. per somme prestabilite in base ai

documenti Preventivamente comunicati o notificati dal Comune nei limiti dei fondi

disponibili di cassa, ivi comprese le anticipazioni'

iii qo"tuJìq,r" penaliti indennità di mora, sanzione etc., derivante dal ritardato pagamento,

\re..à postu a .a.ìco del Tesoriere, il quale ha peraltro l'obbligo di segnalare 
-temPestivamente

al CoÀune, in quanto a lui noi quei pigamenti il cui ritardo potrebbe recare documento'

T.l2ImandatisonoesigibiliallosportellodellaTesoreriaapartiredalgiomo-successlvoa
quello di ricezione degú stessi da parte del Tesoriere' salvo nei casi di mandati relativi a

."aden " 
perentorie, per i quali il Tesoriere è tenuto a provvedere al relativo Pagamento a

o
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presentazione del mandato stesso. Il pagamento degli stipendi del personale dipendente del

comune dovrà essere effettuato entro il 27 (ventisette) di ciascun mese. se il pagamento delle

competenze ai dipendenti viene effettuato mediante accreditamento ín conto coflente bancario

o postale, la valuta deve essere quella dello stesso giomo del pagamento degli stipendi' così

come sopra stabilito, e senza addebito di spese'

7.13 Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su

documentaztone meccanografica da consegnare al Comune unitamente ai mandati, in alìegato

al proprio rendiconto.
z.ri r pugu^".,u sararìrìo effettuati, oltre che nelle mani proprie del beneficiario contro rilascio

di quì"ian"a, su richiesta dello stesso, diretta all'Ente che potrà disporre con esPressa

annotazione sui titoli, con le seguenti modalità:

a) accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione rn assegno circolare o assegno con quietanza non trasferibile a favore

del creditore, du ,p"ii.u allo stesso *"Ji*t" lettera raccomandata con awiso di

ricevimento;
c) commutazione rn vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato

con tasse e sPese a carico del beneficiario;

d) altre forme di Pagamento Previste dal Regolamento di Contabilità e concordate fra le

Parti'
7.15 Relativamente al Pagamenti da eseguire per girofondi il mandato dovrà indicare il

numerodellacontabilitàspecialedell,Entecreditoreoeventualealtrecodificheintrodotteda
specifiche normatrve.

T.16 sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro " Pl-GAlO" ' la data di

quietanza e la propria firma. A comprova d"i pugammti 
"ffettuati 

farà fede la quietanza del

creditore; in caso di pagamento con modalità dìversa da quella allo_ sportello e in sostituzione

dellaquietanzadelcreditoreilTesoriereprowederàasecondadeicasiadocumentazione
dell'operazione effettuata ad allegare la ricevuta lu":lttu 

o postale (quando prevista)' il

"gir;a. 
dei vagli postali non trasferibili e dell,avviso di ricevimento ad amotare sui relativi

mandati gli estremi delle operazioni di accredita. meno o di commutazione' ad apporre il

timbro pagato e la propria fiima, In altemativa e ai medesimi effetti, il Tesoriere prowede ad

annotare gli estrerni del pagamento effettuato su 
. 
documentazione meccanografica' da

consegnare all'ente unitami"tl ui nìuttduti pagati da consegnare aU'ente in allegato al

rendiconto'
T.lTConriguardoaipagamentirelativiaicontributiprevidenziali,'l,entesiimpegnaa
produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni dei proprio personale'

anchequellirelativialPaSamentodeirelauvicontributi,corredandolidellaprevistadistinta,
debitamente compilata * J"pu." copia. Il resoriere, al ricevimento dei mandati, procede al

p"g. "",. 
degli stipendi 

-e 
accantona le somme necessarie per il pagamento dei

coi"rlrpo.td"nti contributi entro la scadenza di legge'

7.1E per quanto concem" 
' 
iì- pugu."rto delle""rate di mutui garantite da delegazioni di

pagamento, iì Tesoriere, u t"-gitoitttu ttotifica.i sensi di legge delle delegazioni medesime ha

l'obbligo di effettuare, sàesFalmente' gli accantonamenti necessari' anche tramite

apposi-zione i vincolo sull'anticipazione di tesoreria'

10
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i.l9 per i pagamenti estinguibili a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo

pagamento cÀn il ricevimento del relativo avviso di ritomo spedito al percipiente o con altra

àolumentazione equipollente. Il Tesoriere si impegna a richiesta dell'Ente a fomire tutte le

informazioni necessarie ad attestare favvenuto pagamento degli assegni medesimi'

7.20 Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per

I'irreperibilità degli intestatari nonché a fomire, a richiesta deSli intestatari dei titoli da

inoltrarsi per tramite dell'Ente e trascorsi trenta (30) giomi dall'emissione, le informazioni

sull,esito degli assegni circolare emessi in commutazione dei titoli di spesa.

7.21 Il Tesoriere piovvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati o assegru

circolari non trasferibili i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero

rimanere interamente o parzialmente inestinti il 31 dicembre'

7.22 Tutte le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cuì sopra saranno a carico dei

beneficiari, pertanto il Tesoriere è autorizzato a tlattenere dall'importo nominale del mandato

l'ammontare delle spese in questione' Alla mancata corrispondenza fra la somma

effettivamente vetsata-e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione

sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Tale indicazione costituirà parte

integrante della quietanza.

7.23l mandati di pagamento, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabÙto dal

presente articolo sl considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo'

i.24 I pug".r,".,ti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere

l,indlcazi,one della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare

quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (Amministratofe delegato, proprietario

unico, etc.). L'accertamento della suddetta qualifica compete all' Ente'

7.25 Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l'Ente impartirà, mediante

aPPositeannotazionisuititoli,pe"rt,assoggettamentodegliordinativiall,impostadibollo.Il
Tesoriere resta sollevato da og.,i .",pott'abilità in caso di errata o omessa indicazione sugli

ordinativi del trattamento' Fiscale ad esso applicabile'

7,26 Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di

beneficiari per i quali siano obbligatorie le fitenute di legge, il Tesoriere è esonerato. da ognr

responsabilìtà in merito all,applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso

Tesoriere di prowedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati'

7'2TL,EnteSiimPegnaanon"presentareallaTesoreriamandatioltreladatadeì15dicembre,
ad eccezione di quelli relativi ii pagamenti aventi scadenza petentoria successiva a tale data.

ARTIcoLoE-TRAsMIssIoNEoRDINATIVIDIINCASSoEMANDATIDI
PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

S.lGliordinatividiincasso(reversali)ediPa8amento(mandati)safannotrasmessidall,Ente
alTesoriereinordinecronologicoeprogressivoaccompagnatidadistintaindoppiacopia,
numerateProgressrvamenteesottoscritte,vistatedalTesoriere'dicuiunafungeràdaricevuta
per l'Ente, o inviatl con procedure elettroniche o analoghi sistemi regolati da- apposite

Lansazioni informatiche. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti

contabili trasmessi, con la ripresa delf importo globale di quelli Precedentemente consegnati'

g.2 Il Tesoriere invia periodicamente all Ente, a cadenza mensile, documentazione di verifica

dello stato della cassa comprendente, oltre ai vari saldi, l'elenco delle reversali e dei mandati

il
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ancora da estinguete e dei provvisori di entrata e di spesa ancora da regolarizzare (cosiddetti

incassi e pagamenti sosPesi).

ARTICOLO 9 - FIRME AUTORIZZATE
g.1 L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità

e qualifica delle persone auìorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di

pagamento, nonché, tempestivamente, le evenfuali variazioni che potranno intervenire Per

decadenza o nomina.
9.2 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'

ARTICOLO 10 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

10.1 Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenh

sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel Decreto dei

Ministro del Tesoro 2610711985.

10.2 A norma dell'art. 4 del succitato D.M. ed ai sensi dell'art. 222 del D 'Lgs. n.26712000' il

Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell'Ente, anticipazioni di tesoreria'

10,3 L'anticipazione di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito

denominato "c/anticipazioni") sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione

dell'Ente l'ammontare globale dell'anticipazione concordata a norma di legge. Lo scoperto di

conto corrente avrà carattere di debito fluttuante e temPoraneo'

10.4 sul predetto "c/anticipazioni" alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di

accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute del giomo in cui è stata effettuata

l'operazione.
fOS per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l'anticipazione di Tesoreria e di

utllizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo comma, fino dai primi giomi

dell'esercizio finanziario, l'Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del

mese di dicembre dell'esercizio precedente, e ad assumere successivamente tutti gli atti

necessari al perfezionamento dell'operazione.

10.6 Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giomata e

contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabiÌità speciali, e fatta salva

l,eventuale determinazione dell'Ente circa l'utilizzo a tale scopo anche delle somme con

vincolo di destinazione, come previsto all'ultimo comma del presente articolo, è autorizzato

per il pagamento di mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per il quale sussiste

l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell'anticipazione di Tesoreria richiesta,

attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualÌnente accessi sulla medesima.

10.7 L'eventual e tttilizzo giomaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di

riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento

delllimporto corrispondente dal conto anticipazioni'
10.8 L'Ente si impegna periodicamente ad emettere la reversale a coPertura dell'importo

complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.

10.9 Il Tesoriere, non appena acquisti gli introiti non assoggettati dall'Ente a vincolo di

specifica destinazione, provvede con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere

t2
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l,anticipazione eventuahnente u E]hzzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al

c/anticipazioni.
l0.l0L,EntesiimPeSnaperiodicamenteademettereilmandatoacoPelturaperl,importo
complessivo dei riunt i d"ll'at ticipazione eseguite nel-periodo precedente'

10.11 Il Tesoriere addebita trimestrahnente sul conto di tesoreria gli interessi a debjto dell'Ente

eventualmentematuratisul"c/anticipazioni"deltrimestreprecedente,applicandoil.relativo
tasso passivo offerto in sede di gara senza addebito di alhe spese ed oneri a.qualsiasi titolo' La

valuta di addebito degli interessi è pari all'ultimo giomo del trimestre di applicazione del

tasso.

l0.l2L,EntesirmPegnaaemetteletemPestivamenteilrelativomandatodipagamento,,a
rcgolarizzazíone". . r^rr^ --+i.ih.?inni .oncesse su tutte le entrate comunali fino alla
10113 Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse sl

aiut" .o.p".,ruzione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato.

10.14 In caso di cessazione, p"r qualri"sr motivo, del Servizio, r'Ente si impegna ad estinguere

immediatamente ogni e q,rutriu.ì esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazìone e

finanziamentiancheconscadenzaPredeterminata,corrcessidalTesoriereaqualsiasititolo,
obbligandosi, i.t lriu ,ttotJi"uìu e con il consenso del Tesoriere stesso' a far rilevare dal

Tesorieresubentrante,alì,attodelconferimentodell,incarico,leanzidetteesposizioni,nonché
a far assumere du qrr".t.rriii-o tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma

rilasciati nell'interesse dell' Ente'

10.15 Altre forme di anticipazione a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da

specifiche leggi e che 'l t*d""'" necessario concedere durante il periodo di gestione del

servizio e prefinanziamentl, saranno regolate alle stesse condizioni di cui sopra'

ARTICOLO 11- TASSO CREDITORE E DEBITORE

11.1, Le somme non sogEette' ai sensi di legge' alla Tesoreria Unica sono velsate su un

apPosito c/c aPerto presso il Tesoriere d"tto-i"uto "Conto di Tesoreria" Il tasso di interesse

attivo da riconoscere a favore dell,Ente per le giacenze sui c/c presso il resorìere,.nei casi in cui

ricorranogliestremidiesonerodatcircuitostataledellaTesoreriaUnica,ècorrisponde
all,Euribora3mesi(base360),mediameseprecedentel,iniziodiognitrimestre(desuntodalla
stampa speciali 

"r^tu1, ^ li-"ìt t iit"i""ttt 1"T:, 
spread offerto in sede di gara' La

iilriàu"io.," a"gli interessiìerrà effethrata con periodicità trimestrale'

.lT,2.Leopenzionidireirnpiegodellaliquiditàfuori,tesoreriaunicaabreveterminetramrte
pronti contro termme sono, di irorma' effettuate con iI Tesoriere che si impegna a garantire un

i".* p"ti 
"U 

U"ribo, di dt"uta co'rispondente a qu-ella dell'operazione (base 3ó0) media mese

orecedentel,iniziodell,ope.u"io..".(desuntodallastampaspecializzata),maggiolatoo
ài-irrrrito d"llo spread offerto in sede di gara'

11.3 Il Comune si riserva in ogni caso ù facottà di effettuare altre operazioni finanziarie di

reimpiego della liquidità P;;i;"''t"" di cassa anche con intermediari finanziari diversi dal

Tesoiiere nel rispetto della normativa vigente'

ARTICOLO 12 - PAGAMENTO DI RATE DI MUTI'JI ED ALTRI IMPEGNI

OBBLIGATORI PERLEGGE
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L2,1 Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali oPPortuni accantonamenh

onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenza, di rate di muhri,

nonché di altri impegni obbligatori per legge.

12.2 Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di

entrate, il Tesoriere potrà, con osservanza del precedente art. 11, attingere i mezzi occorrenti

per i pagamenti di cui sopra alle previste scadenze, anche alla eventuale anticipazione di

Tesoreria.
12.3 Il Tesoriere, purchè debitamente preavvisato dal Comune 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, fosse addebitata al

Comune.
12.4 Il Tesoriere avrà diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali sopra

indicate, addebitandone l'importo al Comune in conto corrente e considerando le relative

quietanze come ,'carte contabiii" che il Comune dovrà regolarizzare con l'emissione di

mandati di pagamento nel corso dell'esercizio.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI PER L' ENTE

13,1 L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

a) l,elenco dei residui attivi e passivi agSregati per risorsa ed intervento, sottoscritto dal

ResponsabileServizioFinanziariocomerisultantiprowisoriamentedallachiusura
della contabilità finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) copia del bilancio di previsione redatto in conformità alla normativa vigente corredata

della relativa deliberazione esecutiva ai sensi di Legge'

13.2 L'Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell'esercizio:

a) le copie autlntiche delle deliberazioni assunte ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.Lgs. n'

2671?000 (variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione, qualora

adottato, e Prelevamenti dal Fondo di Riserva);

b) elenco definitivo dei residui attivi e passivi definiti aggregati per risorsa ed intervento

a seguito dell,approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno

precedente;
c) ie variazioni appottate all,elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

13.3 I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte

nell'elenco dei residui di cui ai precedmti punti'

13.4 Durante l,esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell'art. 163,

comma 1, del D.Lgs. n.26712000.11 Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i Pagamenti ai

sensi del comma 2 delt'art. 1ó3 del D.Lgs. n.26712000 in mancanza della deliberazione del

Bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria lirnitatamente all'assolvimento delÌe

obbligazioni già assunte.

ARTICOLO 14 - INCOMBENZE ED OBBLIGHI PER IL TESORIERE

14.1 Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiomato e custodÍe:

a) il giomale di cassa riportaîte le registrazioni giomaliere delle operazioni di incasso e

palamento che dovrà essere aggiomato in temPo reale; copia di detto giomale con

pu!"-".to che dovrà essere aggiomato in tempo reale; copia di detto giomale con

t4



b)
c)

d)

COMUNE DI BUCCHERI
OIBERO CON SORZIO COMUN ALE DI SIRACUSA)

l'indicazione delle risultanze di cassa venà inviata entro il secondo giorno successtvo

all,Ente con l,indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi

delle contabilità speciali fruttifera ed infruttifera;

i bolleftari delle riscossioni;

le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;

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;

e) i verbali di verifica di cassa ai sensi degli articolt 223 e 224 del D'Lgs' n' 26712000'

f) eventuali altre evidenze previste dalla legge o dalle esigenze di servizio'

14.2 Il Tesoriere dovrà inoltre:

a)inviareperiodicamente,neilimitiditemposopraindicati,all,Entecopiadelgiornaledi
cassa.L'EntecomunicheràPeriscrittoeventualidiscordanzealTesoriereilqualeè
obbligato ad effettuare le eventuali rettifiche;

b) ritomlare, al termine dell'esercizio, all'Ente i mandati e le reversali estinti con elenco di

accomPagnamento in duplice copia, una delle quali da restituire per ricevuta;

c) inviare uit'gnt", con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e

allequietanzenonrrmborsabilidaipercipientiqualoratalionerisianoaddebitabiliper
legge all'Ente;

d; relltrare il carico e lo scarico dei titoli dell,Ente nonché dei titoli depositah a cauzrone

da terzi;
e)prowederealledebitescadenzeedaimandatidipagamentoPreventivamentedisposti

con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle

Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza;

f)custodireivaloriedititolidicredito,fideiussionichedallEnteglivenissero
consegnati,ivicomPresoilserviziodicustodia,ancheamministrata,deititoli,tantodi
proprietà dell'Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale; 

-
g;co,.s.,.ti."ricercheestatistichesulleoperazionieffettuatesuicontidiTesoreria

mediante l'imPiego di strumenti informatici,

h) osservare ogni adempimento connesso alla applicazione del D.Lgs. 3010612003, n. "196

relativa alla tutela dÉ[e persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali;
i)custodireedamministraregratuitamenteititoliedivaloridiproprietàdelComuneo

depositati da terzi per 
"urrìor," 

a favore dell,Ente, con l',obbligo di non procedere alla

,""titu"ionu degli stessi senza regolari ordini da parte del Comune comunicatr Per

iscritto dalla persona autorlzzate;

i) accollarsi tutte le spese ordinarie e straordinarie per l'espletamento del servizio di

Tesoreria.

ARTICOLO 15 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

15.1 L'Ente avrà il diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in custodia a norna

art.223 D.Lgs.26712000, e olni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno' Il Tesoriere deve

all,uopo u"ùit", 
^d 

ogni nJhiesìa, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla

gestione di Tesoreri.a.
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l5.2L,OrganodiRevisioneeconomico-finanziariadicuiall,articolo234delT.U.E.L',il
Respo*aÈil" del servizio Finanziario o altro funzionario dell'Ente, all'uopo incaricato in

sostituzione, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria; di

conseSuenza,previacomunicazionedapartedell,EntedeinominativideisuddettiSoggetti,

"rri 
pórro.ro 

"ifettuare 
sopralluoghi presso gli uffici in cui si svolge il servizio di resoreria.

ARTICOLO 16 - RESA DEL CONTO DEL TESORIERE

16.1 Il Tesoriere ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 26712000 entro il termine di 30 giorni

successivi alla chiusura dell,esercizio finanziario dovrà rendere il conto della ProPria Seshone

di cassa all'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge Per quanto riflette la documentaztone

dei mandati ed alla classificazione secondo tu uo.i ai bilancio, tanto Pef gli ordinativi di

introito che per i mandati di pagamento'

16,2 L,Ente trasmette a resoriíe la delibera esecutiva di approvazione del Rendiconto della

gestione una volta aPProvato'

ARTICOLO 17 - SEGNALAZIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA

17,1 II Tesoriere si impegna a provvedere ove occolra' in concorso con l'Ente' alla

compilazione e trasmissiorie dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati

periodici della gestione di t""tu, t"à"dà q"anto previsto àall'art' 30 della L' 0510811978 n' 468'

'modificato coni. n. 36211988 e dai relativi decreti athrativt'

ARTICOLO 18 - GARANZIA FIDEIUSSORTA

18.1 Il Tesoriere, a fronte ai 
"Julrg"r-"r 

di breve periodo assurte dall'Ente, può, a richiesta,

rilasciare gafanzia fideiussoria u"furror" dei terzi creditori. L',attivazione di tale garanzia è

correlataall,apposizionedelvincolodiunaquotacorrispondentedell,anticipazionedi
tesoreria, concessa ai sensi del precedente art' 10'

ARTICOLO 19 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

19.1 Il compenso annuale per il servizio di tesoreria viene determinato in € 3'000'00 lorde'

19.2SaràatitologratuitoognioperazionediTesoreriarelativaaciascunariscossioneea
ciascun Pagamento' Gratuite'sotà pttt" tutte le registrazioni' da parte del Tesoriere' su

supPofto magnetico o mediante altra strumentazione tecnologica e la relativa trasmissione

all,Ente. I,l Tesoriere è rimborsato dal Comune delle rp"r" port" u carico dell'ente da specifiche

disposizioni di Legge. r,', ^racènrp...,n\
19.3 Le operazioni e i servrzi accessori non Previsti esPressamente dalla Plesente convenzlone

saraÌìno regolati alle piu ìavorevoll coniizioni previste per la clientela nell'ambito delle

misure stabilite dagli accordi interbancario e in mancanza ài queste ultime' convenute fra le

fi.Ttì, n-oor"o di eventuali oneri a carico dell,Ente ha luogo con periodicità trimestrale;

peftanto il tesoriere pro."J" ala contabilizzazione sul conto di tesoreria dei predetti onert

trasmeftendo apposita nota spe"e st'lla bas" della quale l'Ente' emette i relativi mandati'

ARTICOLO20-GARANZIADICONTINUITA'DELLEPRESTAZIONIMINIME
INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
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20.1 Ai sensi dell,art. 1, comma 2, lettera c), della legge "1210611990 n. 146, il Tesoriere è tenuto

adassicurare,ancheincasodiscioperodelservizio,lacontinuitàdelleprestazionidi
erogazionedegliemolumentiretributiviocomunquediquantoeconomicamentenecessarioal
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della Persona costituzionalmente

garantiti.
iO.Z e tut fine, il Tesoriere, entro e non oltre trenta giomi dalla stipulazione della convenzione

comunica al Comune gli accotdi sindacali o i regolamenti di servizio previsti dall'art 2' della

citata legge 11fll1gg0: indicanti le prestazioni minime garantite' le relative modalità di

".ogurioi! 
e iì contingente di personale eventualmerrte esonerato dallo sciopero per lo

svJlgimento delle stesse, ov'ero ogni misura adottata allo-scopo di assicurare la continuità'

20..3 Il resoriere è inoltre tenuto ì-d adempiere tufti gli obblighi posti alle imprese erogatirici

dei servizi essenziali dalla stessa Legge 14611990'

ARTICOLO 21- CAUZIONE

2l.lllTesoriererisponderàdituttelesommeedituttiivaloridalloStessotfattenutiin
deposito ed in consegna Per conto dell'Ente' nonché per tutte le operazioni comunque

attinenti al servizio di tesoreria delfEnte stesso'

21,.2 A garanzia dell'esatta esecuzione gli impegni assunti e degli oneri derivanti dalla

p."s".rte"co.,'uu.,zione, il Tesoriere dovrà obbligarsi in modo formale verso l'ente a tenere

indenneerilevatodaqualsiasidannoopregiudizioincuipereffettodell,esecuzionedei
servizi e del comportamento del personal" àu ""o 

dipendente' potesse incorrere' dichiarando

ce questa formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione'

2l.3IlTesoriereindipendenzadelserviziodicuisopraèesoneratodalprestarecauzione,ma
risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio'

ARTIcoLo22-INADEMPIENZE-PENALI-RJsoLUzIoNEDELCoNTRATTo.FoRo
COMPETENTE
22.llnsedediesecuzionedelcontrattoilTesoriereètenutoadosservaretuttelecondizionie
prescrizionistabiliteperl,espletamentodelservizio,chepertantocostituisconospecifica
Lbbligazione per il Tesoriere stesso'

22.2lncasodiinosservanza,anchediunasoladellecondizioniosgettodell,offerta,l,Ente
p.""*a*eadiffidare(informascritta)ilTesoriereinvitandoloadadempiereentroiltermine
perentoriodigiomil0(dieci).Incasodiinconvenientio-disfunzionirilevatenellagestionedel
Ser'izio l,Ente provvede.n aiiffldure (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad eliminare le

cause entro il termine Pelentorio di giomi 10 (dieci)'

22.3 In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenztone sl

procederà alla applicazione di una penalità àa un minimo di Euro 50'00 ad un massimo di

Euro500,00cheverrannodeterminateadinsindacabilegiudiziodell,Amministrazione
Comunale.L,applicazioneditalepenalitàavverràpreviacontestazionemediantelettera
raccomandata. Il Tesoriere, fatto salvo l'adempimento di cui ai punti precedenti, avrà facoltà

dipresentarelepropriecontrodeduzionientrol0(dieci)giomidall,inviodellacontestaztone.
IlComunehalafacoltàdirisolvereunilateralmenteilcontrattoanonnaarticolo1456del
codice Civile in tutti i casr di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e

nelle ulteriori iPotesi di Legge'
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22.4 In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche

nell,ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il

Comune di Buccheri da tutti i daruri derivanti dalle inadempienze stesse'

Inoltre in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà di tutti i

danni che possano derivare al comune da tale risoluzione anticipata compresi gli oneri

eventualmente sostenutr per l'esecuzione dei servlzi oggetto della Presente Convenzione da

altro Istituto. se richiesto dall'ente, il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio

alle condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di altro Istituto di

credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e Pagamento'

22.5 Qua=lsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorSere

inordineallainterPfetazlone,esecuzioneorisoluzionedelcontrattochenonsaràpossibile
risolvere in sede stagiudiziale sarà devoluta alla autorità giuridica ordinaria del Foro di

Ragusa.

ARTIcoLo23-ESTERNALIZZAZIoNIDIATTIVITA,-SUBAPPALToDELSER\'IZIo
23.lE,vietataogniformadisubappaltoancheparzialedelservizio.Evenfualiipotesidi
estemalizzazioni di alcune attività ineienti la gestione dei servizi di Tesoreria e Cassa/ Possono

essere accolte dal Comune, previa richiesta del gestore di Tesoreria' ferma restando la

responsabilità della Banca nei confronti degli Enti gestiti'

ARTICOLO 24-DECADENZA
24.1 Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio qualora:

a) non inizi il Servizio alla data fissata nella convenzione;

bj commetta gfavi o reiterai abusi od irregolarità, con particolare riferimento al risPetto

della scadenze previste per i pagamenti di cui al precedente Punto 7;

c) non osservi gli obblighi stabihti nella presente convenzione e dall'atto di affidamento.

24.2 La dichiarazione di decJdenza deve essere preceduta da formale e motivata contestazione

delle inadempienze che vi hanno dato causa'

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

diritto del Comune di pretendere il risarcirnento dei danni subiti'

ARTICOLO 25 - DOMICILIO DELLE PARTI

25.1 per gli effetti della presente convenzione e pef tutte le conseguenze della stessa derivanti,

I'Ente eJil Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso

indicato:
-ilComunediBuccheri,pressolapropriasedeMunicipaleinBuccheri'PiazzaToselli'n'1;
- il Tesoriere (codice fiscale-) presso la sede di -=----=-'

ARTICOLO 26 - RINVIO
26.1 Per quanto non Previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai

regolamenti del Comune di Buccheri che disciplinano la mateda'

ARTIcoLo2T-sPEsESTIPULAEREGISTRAZIONEDELLAcoNvENzIoNE
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27.1 Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra

consegu€nte sono a carico del Teeoriere.

l9


