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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 05/11/2014

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2015/2019.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

31/10/2014

 32 

 8

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 31/10/2014 alle ore 
18.45 in adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte 
modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/10/2014 alle ore 18:45.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

SMOTOLESE MARIO CIRO

SCAPUTO ANGELO SANTO

NZINGAROPOLI SALVATORE

NMAIORANO PIETRO

SDEPASCALE DIOMEDE

SMORRONE PASQUALE

SBUCCOLIERO GIOVANNI

SDELLIPONTI COSIMO

SSCHIFONE MICHELE

SMORRONE MIMMO

SPRO' PAOLO

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

ZINGAROPOLI SALVATORE; MAIORANO PIETRO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 31/10/2014 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - 

PERIODO 2015/2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il 31.12.2014 scadrà il contratto di convenzione per il servizio di Tesoreria del Comune di 

Torricella con la Banca Monte Paschi di Siena Spa, 

Che è quindi necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio con decorrenza del 1° gennaio 

2015; 

Che il servizio sarà affidato per un periodo di cinque anni dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019; 

Che, con nota dell’Ufficio di Ragioneria prot. n. 7148 del 29/08/2014, ricorrendo i presupposti di legge, 

veniva richiesta alla stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa  la disponibilità ad un rinnovo del servizio di 

tesoreria per un periodo di altri cinque anni a condizione che il compenso annuo pari ad Euro 5.800,00 oltre 

IVA fosse ridotto del 5% così come previsto dall’art. 8, comma 8 del D.L. 66 del 24/04/2014;   

Che, con nota del 21/10/2014, acquista agli atti dell’Ente con prot. n. 8695 del 21/10/2014, la Banca Monte 

dei Paschi di Siena Spa accettava il rinnovo del contratto di Tesoreria, ma con un compenso pari ad Euro 

10.000,00 oltre IVA e tasso ATS Eur 3m/365+4,50 p.p.;  

Ravvisata la necessità, in ottemperanza al suddetto dall’art. 8, comma 8 del D.L. 66 del 24/04/2014, 

esperire una procedura ad evidenza pubblica che contempli il principio di riduzione della spesa pubblica;   

ATTESO, in particolare, che l’art. 81 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che negli appalti pubblici di servizi la 

migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Visto l’art.210 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che “L’affidamento del servizio viene effettuato 

mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con 

modalità che rispettino i principi della concorrenza…Omissis…Il rapporto viene regolato in base ad una 

convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente.”; 

Visto il vigente regolamento di contabilità, in particolare il Capo VIII ”Il servizio di tesoreria” il quale prevede 

che l’affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante la procedura della licitazione privata 

secondo la legislazione vigente; 

Visto lo schema di convenzione predisposto dall’Ufficio competente in conformità alla vigente normativa, 

allegato alla presente deliberazione (All. sub. “A”), nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di 

carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio; 

Dato atto che al contratto di tesoreria, in quanto concessione di un servizio, non si applica in via diretta la 

disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avente ad oggetto “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 31/10/2014 

 

Richiamato in particolare l’art. 27 del D.Lgs. 163/2006, recante “Principi relativi ai contratti esclusi”, il quale 

dispone che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad 

almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, 

comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 

avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque 

concorrenti. 

Ritenuto, pertanto, necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l’affidamento 

del servizio di tesoreria, fornire al responsabile del servizio finanziario, le opportune direttive in merito 

all’affidamento del servizio, demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del 

presente provvedimento, tra cui l’approvazione degli schemi degli atti di gara e la nomina della 

commissione giudicatrice; 

RITENUTO opportuno, in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, procedere alla 

scelta del contraente attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Che, dunque, è necessario determinare i seguenti parametri per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria: 

a) Compenso annuo per l’espletamento del servizio: a ribasso sul compenso a base d’asta (€.5.500,00 

oltre IVA come per legge); 

b) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l’Istituto Tesoriere, fuori 

dal sistema di Tesoreria Unica: miglior spread offerto sul tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita 

alla media del mese precedente vigente tempo per tempo; 

c) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: miglior spread offerto sul 

tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo 

(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto); 

d) Concessione di un contributo annuale per sponsorizzazioni di attività istituzionali; 

RITENUTO di stabilire che, a parità di punteggio, si procederà all’aggiudicazione a sorteggio, e nel caso di 

seduta deserta si procederà mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione di bando di gara; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 

dall’assegnazione del servizio presumibilmente dal 01/01/2015 fino al 31/12/2019 mediante la licitazione 

privata  con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 

del D, Lgs. n. 163/2006 e secondo i parametri di valutazione sopra indicati; 

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente che ne forma parte 

integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di cui sopra; 

VISTI: 

• il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• lo Statuto dell’Ente. 
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Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n.11 (compreso il 

Sindaco), consiglieri votanti n.11, voti favorevoli n.11, contrari zero, astenuti zero; 

 

 

 

D E L I B E R A 

- PER I MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI: 

1) di disporre l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo cha va dal 

01.01.2015 al 31.12.2019 mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica con il sistema della 

licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del R.D. 1924 n. 827, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006); 

2) di approvare lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria, che si compone di n°28       

articoli, allegato sub. “A” contenente la disciplina del rapporto che intercorrerà con il soggetto che si 

aggiudicherà il servizio per il periodo che va dall’1/1/2015 al 31/12/2019; 

3) di stabilire che a parità di offerta si procederà all’aggiudicazione a sorteggio e nel caso di seduta 

deserta si procederà mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione di bando di gara; 

4) di disporre, nelle more dell’espletamento della gara, sempre che la stessa non venga aggiudicata 

entro il 31.12.2014, la proroga della gestione del servizio tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa  

sino all’effettiva consegna del nuovo servizio di Tesoreria, agli stessi patti e condizioni della vigente 

convenzione di tesoreria; 

5) di demandare al competente responsabile del servizio l’adozione dei successivi atti relativi 

all’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria, ivi compresa l’adozione della 

determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

SUCCESIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Attesa l’urgenza di provvedere; 

- Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti (compreso il 

Sindaco) 

D E L I B E R A 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  32  DEL  31/10/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/11/2014 al 20/11/2014 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

05/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  31/10/2014

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE - PERIODO 2015/2019.

Delibera nr.  32 Data Delibera  31/10/2014

31/10/2014 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to LOREDANA DE PASCALE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI TORRICELLA 

(Provincia di Taranto) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  DEL COMUNE DI  TORRICELLA 

 

Periodo dalla data di assegnazione (presumibilmente dal 01/01/2015 al 31/12/2019 (CIG: in attesa di 

emissione) 

 

 

OGGETTO: SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA periodo dalla data 

di assegnazione  (presumibilmente dal 01/01/2015 al 31/12/2019) - (CIG: in attesa di emissione). 

 

L'anno _________ il giorno _______ del mese di _________ nella Residenza Comunale di Torricella in Piazza 

Barone Vito Bardoscia, s.n.  

T R A 

Il Comune di Torricella (Ta), in seguito denominato "Ente" rappresentato dalla Dott.ssa Loredana De Pascale 

nella qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari che dichiara di agire in nome e per conto 

dell'Amministrazione che rappresenta C.F.: 80008970735; 

E 

L’Istituto di Credito __________con Sede Sociale in ______,  in seguito denominato “Tesoriere" 

rappresentato da _________, nella sua qualità di ________________C.F.: _______________ 

PREMESSO 

che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1979 così 

come modificato dall’art. 35 commi da 8 a 13 del D.L. 1/2012; 

VISTA 

La deliberazione di C.C. n. ___del _____ avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione per 

la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Torricella. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 – Affidamento, funzioni e durata del servizio di Tesoreria. 

1. Ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ______  e della determina del Responsabile del 

Servizio Finanziario n.___ del _______ il servizio di tesoreria del Comune di Torricella viene affidato 



all’Istituto ______________ che accetta di svolgere il servizio presso una filiale avente sede nel Comune di  

Torricella, o nel raggio massimo di 15 km.  

2. Il Tesoriere, indipendentemente se la sede si trovi nel Comune di Torricella o altrove, è tenuto a riservare 

almeno n. 1 addetto impegnandosi sin da ora all’intensificazione del numero degli stessi nelle date e periodi 

di particolare addensamento dei pagamenti o delle riscossioni. Il locale dovrà essere facilmente accessibile 

al pubblico. L’orario di apertura dovrà essere identico a quello assunto per gli sportelli bancari e 

costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. Laddove l’istituto non potesse destinare uno 

sportello unicamente per il servizio di tesoreria, dovrà comunque garantire la priorità assoluta delle 

operazioni relative al servizio stesso ed in favore dei destinatari del servizio medesimo (creditori/debitori 

del comune e rapporto quotidiano dei dipendenti del comune, in particolare con gli addetti del Comune). 

3. L’Istituto Tesoriere si impegna ad eliminare, pena decadenza dall’aggiudicazione, le eventuali barriere 

architettoniche esistenti nel richiamato sportello entro 3 mesi dalla data indicata nella lettera di 

aggiudicazione. 

4. Ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera c) della legge 12.6.1990 n. 146 il Tesoriere è tenuto ad assicurare, 

anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti 

retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita 

attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti. 

5. Il tesoriere deve garantire, nell’ambito delle attività di incasso/pagamento previste, il servizio anche 

all’estero ove, non avendo propri recapiti o sportelli, si avvarrà sotto la propria responsabilità di altre 

aziende di credito. 

6. Il servizio oggetto della presente convenzione avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti 

dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente da quella di formale stipulazione del 

contratto (decorrenza presunta 01.01.2015 e sino al 31.12.2019), con possibilità di rinnovo, d’intesa tra le 

parti, e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ne ricorrano i 

presupposti applicativi di tale normativa. 

7. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, qualora il 

Comune non riesca a provvedervi entro detto termine, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per 

almeno sei mesi secondo la disciplina della presente convenzione. 

8. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito; il 

Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni sino al 

subentro; il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga senza pregiudizio 

dell’attività di pagamento/riscossione  a depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e 

quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. 

9. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle 

indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto riportato al successivo art.14, alle modalità 

di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici 

ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. 

 

 



Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione 

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

inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle 

spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli 

articoli che seguono e l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16. 

Art. 3 - Esercizio finanziario 

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di 

ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno 

precedente. 

Art. 4 - Riscossioni 

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente su 

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio 

finanziario e dal responsabile del procedimento, e nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata 

a sostituirlo ai sensi delle disposizioni vigenti. 

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 

267/2000, il codice SIOPE e l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le 

somme introitate sono considerate libere da vincolo. 

3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine 

cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da 

staccarsi da apposito bollettario numerato progressivamente. 

4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a 

qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della 

causale dei 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 e, comunque, entro il termine 

del mese in corso; detti ordinativi devono recare il numero della carta contabile di riferimento. 

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

dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, 

provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 

4, i corrispondenti ordinativi a copertura. 

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sul conti correnti postali intestati all’Ente e per il quale al 

Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente 

dall’Ente mediante emissione di ordinativo di incasso o mediante reversali cui è allegata copia dell’estratto 

conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante 

emissione di assegno postale o tramite postagiro ed accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo 

delle commissioni di prelevamento. Il predetto accredito al conto di Tesoreria sarà effettuato nello stesso 

giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale. 

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese 

contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita 

ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio. 



8. Il Tesoriere non può accettare di norma in pagamento da terzi assegni bancari e postali. Gli eventuali 

assegni presentati direttamente dall’Ente stesso e garantiti dal medesimo, verranno accreditati al conto di 

tesoreria. Rimane inteso che eventuali assegni restituiti per incapienza di fondi ovvero irregolarità formale 

saranno addebitati al conto di tesoreria dell’Ente. 

9. Il tesoriere è invece tenuto ad accettare pagamenti tramite bonifico bancario o altri mezzi concordati e 

autorizzati dal Comune. Le operazioni effettuate presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere verranno 

effettuate senza addebito di spesa e con valuta compensata. 

10. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale 

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

11. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di 

terzi. 

Art. 5 – Pagamenti 

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su 

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal 

responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del procedimento, ovvero, nel caso di assenza o 

impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi di disposizioni vigenti. 

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di 

pagamento devono contenere: 

- tutti gli elementi previsti dall'art. 185 comma 2 D.Lgs. 267/2000 ed il SIOPE; 

- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i 

relativi estremi; 

- le indicazioni 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 ritenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del 

vincolo medesimo; 

- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale 

il pagamento deve essere eseguito (la mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi 

responsabilità in caso di pagamento tardivo). 

3. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti 

derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di 

assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di 

cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da 

specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone 

autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad 

utenze e rate assicurative. 



4. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi, di norma, entro quindici giorni e, 

comunque, entro il termine del mese in corso. 

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi 

mandati al Tesoriere. 

6. Ad eccezione di quanto avviene nei periodi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, 

entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per 

quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere 

ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere 

stesso procede alla loro restituzione all'Ente. 

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al 

successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da 

vincoli. 

9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno 

qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino 

abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma 

scritta in lettere e quella scritta in cifre.  

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

specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri 

mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 

11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la 

quietanza del creditore ovvero 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. 

12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della 

consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e 

per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati 

entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Alle operazioni di addebito 

(pagamento mandati) sarà riconosciuta la valuta del giorno di pagamento. 

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

parzialmente inestinti al 31 dicembre, con spese a carico dei beneficiari, commutandoli d'ufficio in assegni 

postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 

14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di 

quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile 

consegnare entro la predetta scadenza. 

15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la 

relativa prova documentale. 



16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio 

personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. 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 ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il 

Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti 

necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. 

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

del presente articolo sono poste a carico dell’Ente ad eccezione di bonifici a favore di fornitori dell’Ente per 

pagamento fatture o parcelle e per il pagamento a favore di Enti Pubblici, di polizze assicurative, di utenze 

(Energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, ecc..). In presenza di più mandati emessi nella stessa data a 

favore  del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di cui sopra si applicano una 

sola volta sul mandato di importo più elevato. 

19. Per i pagamenti con bonifico la valuta a favore del beneficiario sarà il giorno successivo all’addebito per 

l’Ente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 11/2010, che recepisce la Direttiva Europea sui 

servizi di pagamento; 

20. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall'Ente, che abbia scelto come forma di 

pagamento l'accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi 

dipendenza dell'istituto tesoriere, sia presso un istituto di credito diverso dal Tesoriere, verrà effettuato 

mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta 

compensata, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere 

gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti della specie presso dipendenze dei Tesoriere potranno 

fruire, inoltre, di speciali condizioni eventualmente concordate. 

Art. 6 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti 

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le 

eventuali 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. 

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente 

metodologia: 

- L'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se 

momentaneamente investite; 

- In assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme 

libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente; 

- In assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante 

l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 11. 

3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti 

finanziari. 



4. L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di cui al 

comma 1 qualora non possa procedersi all'utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti presso il 

Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell'Ente dei presupposti di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 

2000, richiamato al successivo art. 11. 

Art. 7 - Trasmissione di atti e documenti 

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine 

cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente 

sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal 

Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti 

contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 

2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, 

comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a 

sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal 

giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 

3. Per ciascun esercizio l'Ente trasmette al Tesoriere: 

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi aggregato per intervento. 

4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: 

- le deliberazioni esecutive relative a variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva; 

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento; 

- la delibera del Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto. 

Art. 8 – Procedure e dispositivi telematici 

1. Il Tesoriere si impegna, senza oneri per il Comune, a: 

 collegare il sistema informatico preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con il sistema 

informatico degli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, consentendo, nel tempo, 

l’ottimizzazione della trasmissione di tutti i flussi operativi e informativi attinenti il servizio di Tesoreria; 

 istituire un servizio on-line che permetta all’Ente di comunicare attraverso il proprio Servizio 

Finanziario direttamente con il sistema informativo del Tesoriere al fine di verificare lo stato di esecuzione 

degli ordinativi di incasso e di riscossione, di visualizzare la situazione giornaliera di cassa nonché quella 

relativa all’eventuale utilizzo delle entrate a specifica destinazione e dell’anticipazione di tesoreria. 

2. Il Tesoriere si impegna, inoltre, ad attivare su richiesta dell’Ente e adottando soluzioni personalizzate 

secondo le esigenze dello stesso, procedure telematiche di interscambio di documenti, anche con 

apposizione di firma digitale, sostitutive od integrative della trasmissione di documenti cartacei, in 

particolare: trasmissione telematica del bilancio di previsione e relativi atti ed allegati, delle reversali e 

mandati di pagamento informatici, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con 

validità legale. 



3. Gli oneri per l’avviamento tecnico funzionale e per la gestione ordinaria delle suddette procedure, che 

devono essere pienamente compatibili con il software al tempo in uso dall’Ente, sono a totale carico del 

Tesoriere. 

4. Il Tesoriere supporterà il Comune con proprio personale specializzato e offrirà consulenza gratuita ai fini 

dell’introduzione di tale procedure. 

5. Il Tesoriere si impegna inoltre, qualora richiesto dall’Ente, ad adottare e mettere a disposizione, senza 

spese dirette e/o di commissioni bancarie (oppure con addebito delle spese dirette e/o di commissioni 

bancarie) i sistemi e le apparecchiature necessarie per garantire all’Ente la riscossione con le procedure 

automatizzate che quest’ultimo riterrà più opportune al fine di un migliore espletamento del servizio (in 

particolare installazione di POS per pagamenti con bancomat presso gli uffici o servizi comunali). 

6. Il tesoriere, su richiesta dell’Ente, si impegna ad attivare le procedure necessarie per consentire il 

pagamento di tasse, tributi, canoni o tariffe di servizi comunali attraverso l’addebito su conto corrente 

bancario s.b.f. previa sottoscrizione del modello R.I.D. da parte del contribuente/utente; tali procedure 

dovranno interessare i rapporti con gli istituti di credito disponibili all’effettuazione dell’operazione di che 

trattasi. 

7. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette ad 

eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle 

condizioni da concordare con il Comune, e si impegna a sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su 

istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei 

contribuenti/utenti. 

Art. 9 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e 

le rilevazioni periodiche di cassa. 

2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile, 

l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle 

Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all'Ente di tali 

dati. 

Art. 10 – Resa del conto finanziario 

1. Il Tesoriere, entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a 

quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di 

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

relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 

2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione dei conto dei 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 L. n. 20 del 14 gennaio 1994. 

 



Art. 11 Verifiche ed ispezioni 

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie 

e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed 

ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i 

registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, 

hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa 

comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare 

sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. Il responsabile del servizio finanziario 

dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettiva in qualunque momento sulla documentazione e contabilità 

inerenti il servizio di tesoreria. 

Art. 12 - Anticipazioni di tesoreria 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata 

dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite 

massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate 

nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta 

limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più 

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

disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione 

della disciplina di cui al comma 4. 

2. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino 

entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del 

Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se 

necessario alla preliminare variazione di bilancio. 

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione 

debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, 

all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli 

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

4. In deroga a quanto più sopra stabilito in tema di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, l'Ente, entro i 

limiti previsti dalla normativa vigente al riguardo, autorizza il Tesoriere, con comunicazione del 

Responsabile del Servizio Finanziario in mancanza di fondi liberi disponibili, ad utilizzare temporaneamente, 

in termini di cassa, fondi vincolati. Il Tesoriere, sulla base della deliberazione assunta, in tal senso dall'ente 

stesso, dovrà procedere a rendere indisponibile un ammontare corrispondente dell'anticipazione di 

tesoreria; in corrispondenza dei primi incassi che consentiranno la ricostruzione dei vincoli l'anticipazione 

sarà resa nuovamente disponibile. 

5. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve durata assunte dall’Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia 

fideiussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di 

una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del presente. 

 



 

Art. 13 – Utilizzo di somme a specifica destinazione 

1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’Organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio 

finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1), può, 

all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al 

Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle 

somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all’utilizzo delle somme 

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

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

liberati da vincoli di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono al 

Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato 

anche la facoltà di cui all’art. 195 e del D.Lgs. n. 267/2000, quarto comma, il ripristino dei vincoli ai sensi del 

presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato art. 195, comma 4). 

2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al 

comma 1) fino alla emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione 

procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi 

momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostrituire in 

contabilità speciale. 

4. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a 

valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con 

vincolo attraverso un’unica “scheda di evidenza”, comprensiva dell’intero “monte vincoli”. 

Art. 14 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 

1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 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. 

2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, ai sensi del terzo comma della 

richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento 

delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al 

Tesoriere. 

3. 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 ciò anche per 

eventuali altri oneri accessori conseguenti. 

Art. 15 - Tasso debitore e creditore 

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo, viene applicato un interesse nella 

seguente misura: valore a base di gara (Euribor a 3 mesi su 365 giorni riferita alla media del mese 

precedente vigente tempo per tempo), aumentato/diminuito di uno spread di ______% (offerta), la cui 

liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale senza applicazione di alcuna commissione sul massimo 



scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli 

interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. 

L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al 

precedente art. 5, co. 4. 

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e 

che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle 

condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 

3. Sulle eventuali giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: valore base 

di gara (Euribor a 3 mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), 

aumentato/diminuito di uno spread di _______% (offerta), al lordo delle ritenute di legge, la cui 

liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di 

tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di 

riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4. 

Art. 16 - Amministrazione titoli e valori in deposito 

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di 

proprietà dell'Ente. 

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore 

dell'Ente, con l'obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari 

ordini dell'Ente comunicati per iscritto, anche sul retro della quietanza stessa a firma dei dipendenti 

responsabili dei relativo servizio. 

Art. 17 - Condizioni e servizi aggiuntivi 

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e di sostenere lo sviluppo di programmi in 

campo sociale, educativo, culturale, sportivo e turistico il Tesoriere potrà versare al Comune a titolo di 

contributo ed in ragione delle potenzialità di sviluppo della propria attività derivante dall’assunzione del 

servizio, un contributo minimo annuale per tutta la durata della convenzione di Euro __________ (offerta), 

oltre IVA. Per tale contributo verrà attribuito all’istituto di credito un punteggio ulteriore come definito 

nell’offerta di gara. Il Comune si impegna affinché le iniziative sponsorizzate rappresentino un veicolo 

pubblicitario per la Banca tesoriere, nonché ad utilizzare il logo dell'ente Tesoriere sul materiale 

pubblicitario delle predette attività. 

2.  Il Tesoriere si impegna a realizzare le condizioni organizzative in grado di ottimizzare a costi compatibili 

l'efficienza dei servizi. In accordo e nelle forme concordate con l'Ente il Tesoriere in via gratuita: 

a) si impegna, entro sei mesi da specifica richiesta dell'Ente, ad attivarsi per l'introduzione della firma 

digitale, ai sensi dei D.P.R. 10/11/1997, n. 513. Resta inteso che l'apposizione di firma digitale integra e 

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

contrassegni e marchi di qualsiasi genere, anche se previsti);  

b) garantisce, su richiesta dell'Ente entro 6 mesi dalla stessa, la fornitura, l'installazione e la gestione 

gratuita di terminali POS presso gli Uffici del Comune e/o la Sede - Filiali dell'istituto sul territorio comunale 

per il pagamento di somme di spettanza del Comune. 



Art. 18 - Servizio addebiti a mezzo di domiciliazione bancaria con MAV 

1. Il servizio MAV non è attivo al momento della sottoscrizione della presente convenzione, qualora l’Ente 

valuti l’opportunità di attivarlo verranno concordate con il Tesoriere le modalità.  

2. La commissione unica che l’Ente corrisponderà al Tesoriere verrà determinata al momento 

dell’istituzione del servizio. 

Art.19 - Compenso e rimborso spese di gestione 

1. Il Servizio di Tesoreria verrà prestato dalla banca tesoriere dietro un corrispettivo annuo di 

€._____________ + IVA (derivante dall’offerta sull’importo a base d’asta di Euro 5.500,00, oltre IVA). 

2. Il rimborso al tesoriere delle spese postali, sostenute per conto dell’Ente e per cui non sia stato possibile 

il recupero dal beneficiario, oltre agli oneri fiscali a carico dell’Ente, verrà effettuato previa presentazione di 

distinta analitica delle spese non sarà oggetto di revisione per tutta la durata della medesima. 

3. Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione (e/o non 

espressamente previsti) saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela . 

Art. 20- Garanzia e cauzione per la regolare gestione dei servizio di tesoreria 

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto 

dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. 

2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si 

obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del 

presente contratto. 

3. In tutti i casi di inadempienza da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, 

la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile. 

Art. 21 - Aggiornamento della convenzione 

1. In caso di espressi mutamenti normativi che possano incidere sulla gestione del servizio, le parti 

potranno convenire di rivedere le condizioni dei presente contratto. 

Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n, 136 e successive modifiche. 

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

3. Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Taranto della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 



4. Il Tesoriere dichiara di essere a conoscenza delle clausole di cui al Protocollo d’intesa stipulato dalla 

Prefettura di Taranto per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 

degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche e che qui si intendono integralmente riportate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Art. 23 - Cessione dei contratto, subappalto, cessione di crediti 

1. E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche 

parziale del servizio. 

2. E' vietato al Tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione se non vi 

aderisca formalmente l'Ente affidante. 

Art. 24 – Controversie 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della presente 

convenzione saranno demandate ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, due dei quali nominati da 

ciascuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo tra i primi due. 

2. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nome 

del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua 

volta con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro scelto. Gli due arbitri nominati dalle parti 

designeranno il terzo che presidierà il Collegio. 

3. Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, ovvero i due arbitri 

nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale 

su richiesta della parte interessata. 

4. L'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità. Il Collegio arbitrale emetterà le proprie statuizioni 

senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. 

Art. 25 – Tutela dei dati 

1. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati dal Comune 

di Torricella per finalità connesse al presente provvedimento e per gli eventuali adempimenti di 

competenza. 

2. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al 

trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Art. 26 - Spese di stipula della registrazione 

1.  Le spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del 

Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 

131/1986. 

2. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria previsti dalla legge n. 604/1962, e successive integrazioni e 

modificazioni, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente 

applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D" allegata alla richiamata legge n. 

604/62. 



Art. 27 – Rinvio 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 

disciplinano la materia. 

Art. 28 - Domicilio delle parti 

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il 

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi. 

2. Per le controversie giudiziarie dipendenti da questo contratto sarà competente esclusivamente il foro di 

Taranto. 

 

           P. IL COMUNE DI TORRICELLA                                     P. L’ISTITUTO DI CREDITO 

         (Dott.ssa Loredana De Pascale)                                   (_____________) 

    

 

 


