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COMUNE DI CASCINA 

          Provincia di Pisa 

    REP. N. 

 
L’anno duemiladodici e questo dì ………….. del mese di …………… in Cascina nella 
Sede Comunale, avanti a me D.ssa Marzia Venturi, Segretario Comunale, previa rinuncia 
col mio consenso e tra loro d’accordo e alla presenza di testimoni, sono comparsi: 
1. il Dr. Andrea Biagiotti, in qualità di Dirigente della Macrostruttura Economico 

Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive del Comune di Cascina – C.F. n. 
00124310509,  

 
e 

 
2. il Sig. ………………. nato a …… il…………………. in qualità di …………….                                                           

della Banca …………………. 
 
comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, 
 

premesso che 
 
 
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del DL n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, il 
regime di Tesoreria mista previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997 è stato sospeso fino 
al 31.12.2014 e che agli Enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della L. 
n. 720/1984, di introduzione della Tesoreria Unica e le relative norme amministrative di 
attuazione (DM 26 luglio 1985 e DM 22 novembre 1985); 
 
- questo Ente è incluso nella Tabella A allegata alla L. n. 720/1984 di cui sopra ed è 
pertanto sottoposto al regime di Tesoreria unica ivi regolamentato; 
 

− con Determinazione del Settore Economico Finanziario n.  702 del 31.10.2012 è 
stata indetta una gara mediante pubblico incanto per l’affidamento in concessione del 
Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017; 
 
− con Determinazione EF n. ………. del ……… è stata nominata la commissione 
tecnica per la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione della gara; 
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− nella gara tenutasi il giorno ………, come si rileva dai verbali che in copia si 
allegano al presente atto (all……..), è rimasta aggiudicataria la Banca …………….; 
 
− detti verbali sono stati approvati dal Dirigente del Settore Economico Finanziario 
con determinazione n. …………… del ………..; 
 
 Ciò premesso, volendo dar forma contrattuale ai citati provvedimenti, i detti 
intervenuti hanno convenuto, stabilito e pattuito quanto appresso: 
 

1. di approvare e ratificare la narrativa che precede quale parte integrante del presente 
contratto; 

 
2. il Comune di Cascina nella persona del Dr. Andrea Biagiotti affida alla Banca ………. 

, che accetta a mezzo del Sig. ………….., il Servizio di Tesoreria comunale per il 
periodo 01.01.2013 – 31.12.2017 alle seguenti condizioni: 

    
ART. 1 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

1. Il servizio di Tesoreria viene affidato in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
163/2006, alla Banca ………., con sede in Via ……………., Partita Iva …………… 
autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D. Lgs. n. 385/1993. 
Il servizio dovrà essere svolto dal Tesoriere presso la propria filiale di Cascina - 
Capoluogo,  prevedendo apposito sportello dedicato (condizione eventuale) e presso tutte 
le altre proprie filiali, nei giorni dal …. al ………., nel rispetto dell’orario di apertura al 
pubblico. 
2. Il presente affidamento avrà validità dall'1/1/2013 al 31/12/2017. 
3. 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. 267/2000, alle modalità di 
espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed 
informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei 
relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. 
4. L’Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione 
in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con 
altri Istituti di Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le 
garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto 
aggiudicatario. 
 

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 
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ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha 
per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 16, nonché la 
gestione degli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti 
comunali e da norme pattizie. 
 
2. Il servizio di Tesoreria deve svolgersi in piena coerenza con le disposizioni normative 
afferenti il servizio di Tesoreria degli Enti Locali, nonché del Regolamento di contabilità 
del Comune, in quanto applicabile e di ogni altra modifica o integrazione normativa. 
 
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti 
alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio 
l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 

 
 

ART. 3 
ESERCIZIO FINANZIARIO 

 
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio dal 1º gennaio e termina 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 saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) a 
firma digitale, emessi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente 
competente oppure, nel caso di sua assenza o impedimento, dalla persona abilitata a 
sostituirlo e saranno inviati al Tesoriere stesso per via telematica. L’Ente si impegna a 
comunicare, all’inizio della convenzione, le firme digitali, quelle autografe, le generalità e 
le qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive variazioni. 
Le reversali dovranno contenere tutti i dati di cui all'art. 180 del D.Lgs. 267/00, oltre 
all'indicazione di eventuali vincoli di destinazione, del codice SIOPE e dell'imputazione 
alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire 
ai sensi dell'art. 1, comma 1º, della legge n. 720/1984, con esclusione in proposito di ogni 
responsabilità del Tesoriere. 
Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico 
per esercizio finanziario. 
Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale e sono inviati per 
flusso telematico. 
Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della 
riscossione. 
Il Tesoriere deve trasmettere all'ente, a cadenza settimanale, la situazione complessiva 
delle riscossioni così formulata: 
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− totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le norme di legge che 
disciplinano la tesoreria unica; 
− somme riscosse senza ordinativo d'incasso, indicate singolarmente e annotate come 
indicato al punto precedente; 
− ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.  

Le informazioni di cui ai punti precedenti devono essere fornite dal Tesoriere con 
metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario 
dell'ente e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione 
relativa alla gestione del servizio. La prova documentale delle riscossioni eseguite è 
costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate 
sul registro di cassa. I giornali di cassa e i supporti cartacei riepilogativi di tutti gli incassi 
e i pagamenti saranno forniti giornalmente a cura e spese del Tesoriere. 
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che terzi 
devono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta 
contenente  l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti 
dell'ente". 
Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione 
dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente entro 30 
(trenta) giorni dalla segnalazione stessa e comunque entro il 31.12 dell’anno in corso. 
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 i corrispondenti ordinativi a copertura. 
La valuta da applicare agli incassi è quella ……… 
 
2. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e 
per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi 
è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di assegno postale (o tramite 
postagiro), inviato poi al Tesoriere che accredita all’Ente l'importo corrispondente al netto 
delle commissioni di prelevamento. 

 
3. Per le entrate riscosse senza reversale, le somme verranno attribuite alla contabilità 
speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che le 
entrate rientrano fra quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministero del Tesoro 
26 Luglio 1985. 
Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori 
morosi. 

 
 

ART. 5 
PAGAMENTI 

 
1. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento 
(mandati) a firma digitale, emessi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati dal 
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Dirigente competente, oppure, nel caso di sua assenza o impedimento, dalla persona 
abilitata a sostituirlo e sono inviati al Tesoriere per via telematica. 
L’Ente si impegna a comunicare, all’inizio della convenzione, le firme digitali, quelle 
autografe, le generalità e le qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive 
variazioni. 
 I mandati di pagamento devono contenere tutte le indicazioni di cui all’art. 185 del D. 
Lgs. 267/00, oltre che il codice SIOPE, la codifica CIG ed eventuale CUP e l’indicazione 
per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. 

La valuta da applicare ai pagamenti è quella ……….. 
 

 2. 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; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e 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. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici 
giorni  e, comunque, entro il termine del mese in corso e ovviamente non oltre il 31.12 di 
ogni anno. 
 Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare 
mandato, ai pagamenti, che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al 
Tesoriere stesso. 
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta 
consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 
I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi interventi stanziati in 
bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. 
I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio o non compresi 
nell’elenco dei residui di cui sopra non devono essere ammessi al pagamento, non 
costituendo, in tal caso, titoli legittimi a discarico per il Tesoriere. 
 
3. Il Tesoriere non può non dar corso al pagamento dei mandati che siano privi delle 
indicazioni previste o che non siano sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 
I mandati sono pagabili contro il ritiro di regolare quietanza anche presso tutti gli altri 
sportelli della Banca. 
I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo per le 
aziende di credito successivo a quello di consegna al Tesoriere. Qualora il pagamento  
debba essere a data fissa o abbia un termine determinato, ne dovrà essere fatta precisa, 
chiara ed evidente segnalazione sul mandato a cura dell'Ente. 
L'Ente può disporre che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le seguenti 
modalità: 
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• accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. Nel caso di 
accreditamento in c/c bancario (bonifico) dovranno essere indicate le coordinate bancarie 
e precisamente il codice IBAN e la banca d’appoggio 

• per i pagamenti effettuati tramite conto corrente, i tempi di accredito sono i seguenti: su 
medesimo istituto valuta dello stesso giorno, su altri istituti bancari valuta del giorno 
successivo; 

• commutazione in vaglia postale ordinario e telegrafico o in assegno postale localizzato. 
Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio, in assegni postali localizzati o qualsiasi 
altro mezzo equipollente messo a disposizione dal sistema bancario (vaglia postali, 
assegni circolari, bonifici), i mandati di pagamento di importo superiore a € 1,00 (un 
euro), individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti 
al 31 dicembre. 
L’effettuazione dei pagamenti da parte del Tesoriere non dà luogo ad alcun recupero 
spese.  
Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare 
delle spese in questione e alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente 
versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia 
dell'importo delle spese sia del netto pagato.  
Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento 
in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà 
considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 
L'Ente specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento della 
quietanza all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, il Tesoriere si atterrà alle norme 
di legge in materia. 
I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto 
stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 
Il pagamento delle competenze al personale potrà essere effettuato, come segue: 

a) presso tutti gli sportelli della Banca; 
b) tramite accreditamento in conto corrente bancario o postale. 

Il Comune deve individuare e comunicare al Tesoriere il personale le cui retribuzioni 
dovranno essere pagate secondo l'articolazione di cui ai punti a) e b) precedenti. 

 
4.  Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, 
nonché la relativa prova documentale. 
 
5. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna 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. 
 
6. 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 
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medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo 
sull'anticipazione di tesoreria. 

 
 

ART. 6 
ORDINATIVO INFORMATICO 

 
1. Il servizio di incassi e pagamenti dell’Ente viene gestito mediante ordinativo 
informatico con l’applicazione della firma digitale, secondo le vigenti norme in materia. Il 
servizio è reso in forma gratuita. 
2. La procedura dell’ordinativo informatico si svolge attraverso flussi informatici 
bidirezionali tra Ente e Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio 
di documenti con firma digitale. 
3. Il Tesoriere mette a disposizione un servizio home-banking, con possibilità di 
interrogazione online da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la 
visualizzazione in tempo reale di tutte le informazioni relative alle operazioni poste in 
essere con riferimento allo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. 
4. Il servizio deve, altresì, consentire l’interscambio tra il sistema informativo dell’Ente e 
quello del Tesoriere ed in particolare la trasmissione telematica da parte dell’Ente dei dati 
contabili di bilancio e delle eventuali variazioni intervenute in corso d’esercizio, la 
trasmissioni di eventuali richieste di annullamento o variazione degli ordinativi di incasso 
e pagamento nonché l’invio dell’elenco degli stipendi. Il Tesoriere a sua volta provvede a 
inviare giornalmente all’Ente i flussi delle provvisorie e delle quietanze di incasso e 
pagamento per l’aggiornamento degli archivi contabili. 
5. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e a nominare un 
referente per la gestione informatizzata al quale l'Ente potrà rivolgersi per la soluzione 
immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione 
informatica. 
6. Il Tesoriere deve assicurare all’Ente, dalla data di decorrenza dell’affidamento, la 
prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione informatizzata degli ordinativi. 
In caso di interruzione o di indisponibilità del servizio di ordinativo informatico per cause 
non imputabili all’Ente, si applica una penale di euro 500,00 per ogni giorno di 
inoperatività, salvo cause di forza maggiore. 
7. Il Tesoriere deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del 
servizio rispetto a quanto stabilito: 
- dal codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 e successive modifiche 
e 
integrazioni); 
- dal protocollo ABI circolare ABI n. 80 del 29/12/03 e successive modifiche e 
integrazioni, 
riguardante il "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei 
documenti 
informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto 
pubblico”; 
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- dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e da 
altre 
autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. 
8. Il Tesoriere è tenuto ad attivare tali procedure telematiche e ad effettuare le eventuali 
implementazioni, modifiche od aggiornamenti del sistema informativo, che si renderanno 
necessarie per garantire nel tempo le funzionalità della gestione informatizzata del 
servizio di 
Tesoreria, senza porre nessun onere a carico dell’Ente. 
 

ART. 7 
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

 
1. Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti 
sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel D.M. 
26.07.1985 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Tesoriere dovrà accordare, a richiesta dell'Ente corredata da deliberazione della Giunta 
comunale, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari a tre dodicesimi delle entrate 
afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del 
penultimo anno precedente. 
Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunali fino alla 
totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato. 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere 
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali 
anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere 
a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a 
far rilevare alla banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette 
esposizioni, nonchè a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali 
impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dal giorno di effettivo utilizzo delle 
somme. Sarà applicato, sull’ammontare della anticipazione utilizzata, il tasso 
corrispondente a ………. Il tasso da prendere a riferimento è l’Euribor a sei mesi. 
.Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove 
ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può 
sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della 
residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. 

 
 

ART. 8 
DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBIT I ED 
ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LE GGE. 

 
1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni 
accantonamenti vincolando i relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in 
grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti, ed altri 
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impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento in carico al 
Tesoriere nonchè degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti 
precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, 
con l'osservanza del precedente art. 7, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle 
previste scadenze di mutui, debiti ed altri impegni, anche da eventuale anticipazione di 
tesoreria. 

 
ART. 9 

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 
 

1. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento 
economale, nonché le successive variazioni 
All'inizio di ciascun esercizio finanziario e comunque nei termini stabiliti dal 
Regolamento di contabilità, l’Ente si impegna a trasmettere: 
a) l'elenco dei residui attivi e passivi; 
b) copia del bilancio di previsione. L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso 
dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni relative ai prelevamenti dal fondo di 
riserva, nuove e maggiori spese ed in genere tutte le variazioni di bilancio. In mancanza 
del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, il Tesorerie 
effettuerà, i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di cui all’art.163 del d. Lgs. 
n. 267/00, e successive modificazioni. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal 
Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui di cui al precedente punto 
a). 
Il Comune si obbliga infine a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del 
Rendiconto. 
Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente al 
Tesoriere in via telematica. 

 
ART. 10 

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 del 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, nonché i supporti informatici relativi alla gestione della tesoreria. 
 
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del 
D.Lgs. n. 267 del 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. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal 
responsabile del servizio finanziario. 
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ART. 11 
UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

 
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio 
dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al 
precedente art. 7, 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. Il 
ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente 
dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera 
da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di 
destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il 
Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.  
 

ART. 12 
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI 

PIGNORAMENTO 
 
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 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 quantifica preventivamente 
gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando 
apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 
 
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese 
nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, 
se non è prevista fattura, degli atti di impegno. 
 
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto 
della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei 
creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. 

 
 

ART. 13 
CONDIZIONI 

 
1. Il rapporto di Tesoreria sarà regolato alle seguenti condizioni: 
a) nessun costo unitario e di tenuta conto sarà percepito sul conto corrente di Tesoreria; 
b) il servizio di custodia e di amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente sarà 
gratuito; 
c) pagamento degli stipendi alle prescritte scadenze; 
d) capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi; 
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e) Tasso debitore su anticipazioni di cassa: ……………….      
f) Valuta applicata sulle operazioni di Tesoreria: 
     pagamenti: ……………… 
     riscossioni: …………….. 
g) Nessuna spesa né commissione applicate per il recupero delle spese sostenute 

dall’Istituto per pagamenti effettuati per conto dell’Ente tramite bollettini di c/c 
postale, assegni postali localizzati, assegni circolari, bonifici bancari e vaglia bancari 
ordinari; 

h) spese richieste ai beneficiari dei bonifici pari ad € …….. Dall’applicazione di detta 
disposizione sono da escludersi il pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, nonché quello di imposte e tasse. Sono altresì esclusi i pagamenti a favore 
di pubbliche amministrazioni e i pagamenti da effettuare in maniera ciclica e ricorrente 
(rate di mutui, premi assicurativi ecc..); 

i) Tasso creditore sulle disponibilità in giacenza presso il conto di Tesoreria Comunale: 
….. 

j) Attivazione e piena operatività del collegamento telematico con l’Ente dalla data di 
decorrenza dell’affidamento (01.01.2013); 

k) Contributi da erogarsi annualmente e da destinare al sostegno di iniziative culturali, 
sociali, sportive ed economiche: € …………..; 

l) Disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune per l’apertura di 
linee di credito agevolate a favore dei fornitori che vantino un credito certo liquido ed 
esigibile nei confronti dell’Ente; 

 
 

ART. 14 
OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE  

 
1. Il Tesoriere ha l'obbligo di: 
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; 
b) conservazione del verbale di verifica e delle rilevazioni periodiche di cassa. 
La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire con 
periodicità trimestrale. 
Il Tesoriere deve inoltre: 
a) inviare all’Ente ogni giorno copia del giornale di cassa; 
b) registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a 

cauzione da terzi. 
Il Tesoriere provvede inoltre a tutti gli adempimenti di segnalazione relativi al codice 
SIOPE, nel rispetto delle relative norme di legge. 
Inoltre, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il 
Tesoriere, ai sensi dell'articolo 226 del D. Lgs. 267/00, rende all'ente locale il conto della 
propria gestione di cassa. 
Il Tesoriere redige il conto su modello approvato col regolamento di cui al D.P.R. 
31.1.1996, n.194, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di 
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bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento dalle relative quietanze 
ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 
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. 15 
GARANZIE FIDEJUSSORIE 

 
Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate nei termini ed alle condizioni di cui 
all’art. 207 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; gli interessi annuali 
relativi ad operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla 
formazione del limite di cui all’art. 204, comma1, del D. Lgs. 267/00. 

 
 

ART. 16 
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO  

 
1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 
dell'Ente alle condizioni specificate al punto b) del precedente art. 13. Alle condizioni 
suddette, saranno, altresì, custoditi ed amministrati 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 e 
sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. 

 
 

ART. 17 
COMPENSI RIMBORSI SPESE DI GESTIONE. 

 
1. Il servizio sarà svolto senza corresponsione al Tesoriere di alcuna commissione a carico 
dell’Ente. 

 
 

ART. 18 
GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA 
 

 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 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 di tutte le operazioni 
comunque attinenti al servizio di tesoreria. 
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ART. 19 

DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) dall’01.01.2013 al 31.12.2017 e 
potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 
del D.Lgs. n. 267 del 2000 e nel rispetto della normativa vigente. 
 

 
ART. 20 

 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

1. Il Tesoriere si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di 
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo 
la conforme gestione dei mandati di pagamento dell’Ente prevedendo in particolare, nel 
proprio sistema contabile, l’inserimento e la gestione del CIG e, se dovuto, del CUP 
afferente la singola transazione. 
2. Per la presente concessione, gli obblighi di tracciabilità sono assolti dall’acquisizione 
del CIG al momento dell’avvio del procedimento di affidamento, secondo le disposizioni 
di cui alla Legge n. 136/2010. 
3. Il CIG relativo al procedimento di affidamento in concessione del servizio in oggetto è: 
… 
 

 
ART. 21 

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE  
 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 9 
della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e le relative spese, compresi i 
diritti di segreteria, sono a carico dell'Istituto Bancario 
 

ART. 22 
RINVIO 

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

 
ART. 23 

DOMICILIO DELLE PARTI 
 
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa 
derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi 
indicate nel preambolo della presente convenzione 


