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Schema di convenzione per la gestione del servizio Tesoreria per anni 3
rinnovabili.
Art. 1. - Premessa
Al fine di affidare il servizio di Tesoreria si specifica quanto segue:
- le norme del D.Lgs. 267/2000 vanno lette in correlazione alla Legge 7 aprile
2014 n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di Comuni”;
- l’Ente contraente è sottoposto al regime di Tesoreria unica “mista” di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di
cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica n. 50 del 18 giugno 1998;
- le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla
contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la
competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di
Tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni,
contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio
dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite,
in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di Tesoreria sono
depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
- ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le
entrate affluite sul conto di Tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate
per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato
dalla normativa con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
- il presente atto prevede il pagamento del corrispettivo annuo da parte del
Comune in favore del soggetto assuntore del servizio, così come offerto in sede
di gara, secondo quanto previsto al successivo articolo 21 del presente atto.

ART. 2. - Affidamento del Servizio
Il Comune di Cesio, rappresentato dal Responsabile del Servizio Finanziario,
affida la gestione del Servizio di Tesoreria

alla Banca (o altro soggetto in

possesso dei requisiti di legge) =========== avente sede sociale in
================ che accetta a mezzo del suo costituito rappresentante
====== Signor =======, con decorrenza dal ______________ e fino al _____;
il Servizio di Tesoreria viene svolto in conformità alla Legge, agli Statuti e ai
Regolamenti dell’Ente nonché ai patti stipulati con la presente convenzione.
La durata della presente convenzione è fissata in anni 3 con decorrenza dal
_______________al _______, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 57
comma 5 del D.lgs n. 163/2006. L’opzione per il rinnovo può essere esercitata
dall’Ente mediante delibera di Consiglio e vincola il Tesoriere fino al _______

ART. 3. - Luogo ed orario
Il Servizio di Tesoreria deve essere svolto presso i locali del Tesoriere negli orari
di apertura degli sportelli bancari di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Il suddetto orario può essere modificato nel corso della durata del presente
contratto, consensualmente in accordo fra le parti.
E’ consentito lo svolgimento delle attività di back office attraverso strutture
decentrate aventi sede anche fuori del territorio di cui all’art. 4 ovvero la delega
della gestione di singole fasi o processi del servizio da parte del Tesoriere ad
una società per azioni che sia controllata dal Tesoriere medesimo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice Civile. Il Tesoriere
che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di Tesoreria
garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Locale nelle modalità
previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in
essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
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fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente (art.
54 comma 1bis D.L. 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013).

ART. 4. - Sportello di Tesoreria
Il Tesoriere deve essere titolare di un proprio sportello di Tesoreria ubicato nel
Comune di Cesio ovvero nei Comuni fra Pieve di Teco e Imperia ovvero ancora
nel Comune di Andora. Qualora detto sportello non fosse già esistente egli si
impegna ad attivarlo, a propria cura e spese, dal 01/02/2016.

ART. 5. - Soggetto responsabile del Servizio di Tesoreria
Il soggetto responsabile del Servizio di Tesoreria viene individuato

nella

persona del Direttore pro-tempore della Filiale dell’Istituto ove è ubicato lo
sportello di Tesoreria; in caso di assenza od impedimento, il suo legittimo
sostituto.

ART. 6. - Personale adibito al Servizio di Tesoreria
Il soggetto assuntore del servizio assicura che lo sportello di Tesoreria sarà
dotato di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire
l’espletamento del servizio con la massima efficacia, i cui nominativi dovranno
essere tempestivamente comunicati all’Ente.

ART. 7. - Oggetto del Servizio
L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non
riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da
parte del Tesoriere, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed
amministrativa per ottenere l'incasso.
Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla

gestione finanziaria dell’Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione di
tutte le entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo
ordinate, alla custodia di titoli e valori di pertinenza dell’Ente medesimo ed agli
adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti
dell’Ente o da norme pattizie con l’osservanza della normativa vigente ed in
particolare del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e nel rispetto
della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e ss.mm.
Il Tesoriere prende atto che l’Ente è assoggettato al regime di Tesoreria unica
“mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le
modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere oppure impegna in altri
investimenti alternativi le disponibilità per le quali non è obbligatorio
l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora
previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti
appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle
spese economali.
Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Ente Locale e viene gestito dal
Tesoriere, sotto sua diretta responsabilità ai sensi dell’art. 211, 2 comma del
T.U.E.L. n. 267/2000.

ART. 8. - Esercizio Finanziario
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.
Sono consentite esclusivamente le regolarizzazioni di operazione di cassa già
effettuate mediante emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento a
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copertura.
ART. 9. - Riscossioni
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione
(reversali) emessi dall’Ente in formato elettronico numerati progressivamente e
firmati digitalmente dal Responsabile dei Servizi Finanziari o dalle persone
legalmente abilitate a sostituirlo, contro rilascio di regolari quietanze, compilate
con procedure

informatizzate e numerate progressivamente nell'ambito di

ciascun esercizio finanziario. Gli ordinativi sono inviati al Tesoriere in via
telematica secondo le modalità previste per l’ordinativo informatico.
Le

somme accreditate

all’Ente

sono esenti

da

qualsiasi

tipo di

commissione e spesa sia per l’Ente, sia per coloro che versano.
L’accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse
è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità (ad
eccezione

di

quando

indicato

nella

presente

convenzione

per

i

prelevamenti dai conti correnti postali)

ART. 9.1 - Riscossioni con reversali
Le reversali devono contenere:
- la denominazione dell’Ente;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere scritta in lettere e in cifre;
- la causale del versamento;
- la data di emissione e l’esercizio finanziario;
- l'indicazione se trattasi di riscossioni in conto competenza o in conto residui;
- la codifica di bilancio, il codice gestionale SIOPE, la voce economica, i codici
identificativi della transazione elementare di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativo
DPCM 28.12.2011;
- l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione; l’eventuale indicazione:

“entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono
considerate libere da vincolo.

ART. 9.2 - Riscossioni senza reversali
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che
i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del medesimo,
rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del
versamento, la clausola espressa "salvo approvazione dell'Ente".
Il giornale di cassa deve comprendere anche le riscossioni senza reversali. Le
registrazioni devono essere complete di tutti gli elementi necessari all’Ente per la
corretta identificazione sia del debitore, sia della causale del versamento.
Tali incassi saranno segnalati quotidianamente al Comune con procedure
telematiche, in formato compatibile per il caricamento nella procedura adottata
nell’Ente, garantendo la completezza dei dati dei campi descrittivi; il Comune
dovrà emettere tempestivamente il relativo ordine di entrata (reversale), con
espresso riferimento al numero di sospeso attivato dal Tesoriere.
Il giornale di cassa deve essere aggiornato giornalmente. Le entrate riscosse
senza reversale sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera, tranne per
quelle costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, le quali devono essere
versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato.
E’ fatto obbligo al Tesoriere di fornire adeguata documentazione per eventuali
spese connesse alla riscossione delle entrate.

ART. 9.3 - Riscossioni da c/c postale
Eventuali c/c postali aperti a nome dell’Ente per necessità del servizio di
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Tesoreria, sono intestati all’Ente medesimo, con firma di traenza riservata al
Tesoriere. Il prelevamento dai c/c postali è disposto esclusivamente dall’Ente
mediante l'emissione di reversale od ordinativi di prelevamento previo controllo
da parte dell’Ente dell'esistenza dei fondi da prelevare.
Il Tesoriere esegue prontamente l'ordine, mediante emissione di apposito
assegno postale ed accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo delle
commissioni di prelevamento.
Le commissioni di prelevamento sono a carico dell’Ente.
Per tali spese provvede il Tesoriere; seguirà mandato di pagamento emesso
dall’Ente.
Per i prelievi dai conti correnti postali il Tesoriere accredita il conto di Tesoreria
entro giorni_____come indicato nell’allegata offerta.
I giorni si intendono naturali e consecutivi e decorrono dalla data di ricevimento
dell’ordine di prelevamento o della reversale d’incasso.
L’accredito deve in ogni caso essere garantito entro giorni sei e non oltre.

ART. 9.4 - Quietanza di riscossione
Le quietanze di riscossione, compilate con procedure informatizzate, devono
recare:
- la denominazione dell’Ente per conto del quale viene fatto il versamento;
- l’esercizio di riferimento dell’entrata;
- il numero progressivo per ogni esercizio;
- il nominativo di chi paga, con espressa indicazione del debitore, se diverso;
- la somma riscossa in cifre e lettere;
- la causale precisa del debito e la data del rilascio;
- la sottoscrizione del Tesoriere.
Le quietanze non devono presentare alterazioni di sorta. In caso di errore, si
provvede alla correzione mediante annotazione del Tesoriere; quando non sia

possibile eseguire le correzioni, il Tesoriere effettua l’annullamento della
quietanza, che viene unita alla relativa matrice.
In nessun caso è consentito rilasciare duplicati delle quietanze.
In caso di smarrimento o di sottrazione ed a richiesta dell’interessato, il Tesoriere
rilascia una attestazione di eseguito pagamento sulla quale sono riportati tutti gli
estremi della quietanza desunti dalla sua matrice.

ART. 9.5 – Estinzione delle reversali
Il Tesoriere è tenuto ad accettare i pagamenti dei debitori oltre che con denaro
contante anche a mezzo di assegno circolare, bancomat e carte di credito.
Fermo restando

che il Tesoriere non può accettare in pagamento da terzi

assegni bancari, gli eventuali versamenti con assegni effettuati dall’Ente stesso,
dall’economo e da riscuotitori speciali, potranno essere accreditati nel conto di
Tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido. Resta inteso che il
Tesoriere esplicherà la sua migliore collaborazione per il buon andamento degli
incassi di tali titoli di credito.

ART. 10. - Pagamenti
I pagamenti, ad eccezione di quelli al punto 10.2, sono effettuati in base ad ordini
di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli
appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati digitalmente
dal Responsabile dei Servizi Finanziari o dalle persone legalmente abilitate a
sostituirlo.
Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti nei limiti delle disponibilità esistenti
sulle contabilità speciali fruttifere, infruttifere e della eventuale anticipazione di
Tesoreria di cui al successivo art. 15.
In assenza di istruzioni dell’Ente riguardanti l'utilizzo di eventuali somme
incassate a specifica destinazione, il Tesoriere utilizza le disponibilità libere da
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vincoli.
L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Legge e delle indicazioni
fornite dall’Ente.

ART. 10.1 - Pagamenti con mandato
I mandati di pagamento devono riportare:
- la denominazione dell’Ente;
- cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente
autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo nonché, ove richiesto, il
relativo codice fiscale o partita IVA;
- l'importo da pagare, scritto in lettere e cifre;
- la causale del pagamento;
- l'indicazione dell'esercizio finanziario ed il riferimento al bilancio di previsione
(missione, programma, titolo, capitolo);
- la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sia in termini di
competenza o di residui e di cassa;
- gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi;
- la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE, la codifica della
transazione elementare di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativo DPCM 28.12.2011;
- la data di emissione ed il numero progressivo del mandato per esercizio
finanziario;
- le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
- l'annotazione se trattasi di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione;
Il Tesoriere non dà corso al pagamento di mandati che siano privi
dell’indicazione della codifica di bilancio, della voce economica, dei codici
gestionali SIOPE e della codifica della transazione elementare, che siano privi di
firma digitale. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali

complessivi. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente
dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo
a quello della consegna al Tesoriere. Il Responsabile del Servizio finanziario,
motivatamente, può richiedere che il pagamento sia effettuato il giorno stesso
della consegna del mandato.
In caso di pagamenti da eseguirsi con scadenza fissa indicata

dall’Ente

sull’ordinativo, l’Ente medesimo deve consegnare la documentazione necessaria
entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente alla scadenza.
L’ Ente si impegna a non consegnare al Tesoriere mandati oltre il 15 dicembre,
ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale
data, di quelli che non determinano effettivo movimento di denaro o relativi al
pagamento delle competenze del personale.
E’ inoltre permessa la consegna di un numero limitato di mandati emessi
dall’Ente dopo il 15/12 relativi a pagamento di spese in conto capitale ai fini del
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità).
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 ei rispettivi
stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per
quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco
fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati
in bilancio, non sono ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli
legittimi di discarico per il Tesoriere.
In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’Ente
trasmette al Tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui
si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di
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competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale approvato cui si
riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di
stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo
pluriennale vincolato.
Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui, di cui
all’articolo 7 e 14 del DPCM 28 dicembre 2011, l’Ente trasmette al Tesoriere
l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.
Considerato che le previsioni del secondo esercizio del bilancio pluriennale non
presentano gli stanziamenti di cassa, nel corso dell’esercizio provvisorio, il
Tesoriere effettua il controllo solo sui residui trasmessi e sugli stanziamenti di
competenza.
I Tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli
stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo
pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni
assunti negli esercizi precedenti e imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio
provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.
Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al
personale dipendente, l’esecuzione di detto pagamento deve avvenire il giorno
27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di
sabato, il pagamento deve essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente
precedente. I pagamenti delle retribuzioni che dovessero essere effettuati con
bonifico bancario hanno valuta coincidente con le date indicate nel precedente
capoverso (il giorno 27 di ogni mese oppure, in caso di coincidenza con giorno
festivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente) e devono essere

eseguiti senza addebito di spese.
Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si obbliga, nel
rispetto dell’art. 22 del D.L. 359 del 31/08/1987, a produrre, contestualmente ai
documenti di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli
relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, procede al pagamento
degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei
corrispondenti contributi entro la scadenza, ovvero vincola l’anticipazione di
Tesoreria.
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare, l’invio
dell’assegno avviene a cura del Tesoriere e l’Ente rimborsa le spese postali
sostenute. Il Tesoriere s’impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le
informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni
medesimi.
Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per
irreperibilità degli intestatari.
Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell'art. 44 della Legge 7 agosto 1982 n.
526, l'Ente deve apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie
all’esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.

ART. 10.2 - Pagamenti senza mandato
Il Tesoriere dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di
regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge e di contratto,
fanno carico al Tesoriere stesso.
Il Tesoriere, inoltre, su richiesta del Responsabile dei Servizi Finanziari del
Comune di Cesio dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di
imposte e tasse, canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati.
Per tali pagamenti, compresi sempre nel giornale di cassa, l’Ente si impegna ad
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emettere entro il termine del mese in corso e comunque entro l’esercizio di
competenza i relativi mandati.

ART. 10.3 - Modalità di estinzione dei mandati
I mandati sono pagabili allo/agli sportelli dell'Istituto Tesoriere contro il ritiro di
regolari quietanze. I mandati di pagamento devono essere estinti con le modalità
di cui all’art. 217 del D.Lgs. n. 267/2000.
La valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione
dell’operazione.
Il Tesoriere estingue i mandati, secondo le modalità indicate dal Comune
nell’ordinativo, senza applicare commissioni (né al Comune né ai beneficiari). Il
Tesoriere non potrà inoltre porre a carico dei creditori o del Comune oneri per le
procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il
Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso.
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad
annotare

gli

estremi

del

pagamento

effettuato

su

documentazione

informatizzata, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, allegato al
proprio rendiconto. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati
alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida è soltanto quella staccata dal
bollettario del Comune stesso, sottoscritta dal relativo Tesoriere o Cassiere ad
eccezione dei pagamenti richiesti dall’Ente mediante versamento sul conto
corrente postale intestato allo stesso, nel qual caso sarà considerata valida
come quietanza la relativa ricevuta postale.
Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero
rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli
d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale, in conformità alle norme di cui al punto 6.3

dell’Allegato 2 del DPCM 28.12.2011.
Su richiesta

dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi

pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART. 11. - Trasmissione reversali e mandati
Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi in via telematica
dall’Ente al Tesoriere.
La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili
trasmessi, con la riprese dell’importo globale di quelli precedentemente
consegnati.

ART. 12. – Commissioni su bonifici bancari
Nessuna commissione o spesa può essere posta a carico dell’Ente, sia per i
pagamenti nazionali che esteri sia in euro che in altra valuta.
Non vengono altresì addebitate commissioni e spese ai beneficiari di pagamenti.
I pagamenti di carattere socio-assistenziale sono esenti anche da

tasse di

qualsiasi natura, negli altri casi queste saranno addebitate al beneficiario e non
all’Ente. Salvo diverse disposizioni di legge.

Art 12.1 - Pagamenti on line
Il tesoriere si impegna ad attivare gratuitamente, entro il 1.2.2016 o
eventualmente altra data da concordare, il servizio di pagamenti on line.

ART. 13. – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
Sulle giacenze di cassa presso l’Istituto Tesoriere fuori dal circuito

della

Tesoreria unica ed eventuali altri conti correnti bancari intestati all’Ente, viene
applicato il tasso di interesse attivo nella misura indicata nell’offerta allegata. La
liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del
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Tesoriere, sul conto di Tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a
scalare. L’Ente emette tempestivamente i relativi ordinativi di riscossione.

ART. 14. - Firme autorizzate
L’Ente deve comunicare preventivamente al Tesoriere i certificati digitali con le
generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma dei documenti nonché,
le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o
sostituzione.
Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo
successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Nel caso in cui gli ordinativi 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.
Viste le modalità di svolgimento del servizio attraverso gli strumenti informatici
tutte le volte che ciò è possibile, nel presente atto si intende che viene utilizzata
la firma digitale tutte le volte che è consentito.

ART. 15. - Anticipazioni di Tesoreria
Secondo quanto disposto dal DPCM 28.12.2011 sull’armonizzazione dei sistemi
contabili e, per quanto con esso compatibile, dall’art. 222 del D. Lgs. 267/2000, il
Tesoriere, su richiesta dell’Ente, formalizzata

con apposita deliberazione di

Giunta del Comune di Cesio, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria
entro il limite massimo di 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 relativa
all’utilizzo delle somme a specifica destinazione di cui all’art. 195 del D.Lgs. n.
267/2000.
L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso
contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
L’anticipazione di Tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario sul
quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione l’ammontare globale
dell’anticipazione accordata. Gli interessi decorrono dalla data di effettivo utilizzo
dell’anticipazione da parte dell’Ente.

ART. 15.1 - Utilizzo dell'anticipazione
Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata
e contemporanea assenza di fondi sul conto di Tesoreria, è autorizzato, per il
pagamento di mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per i quali sussiste
l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dall'anticipazione di Tesoreria
richiesta, attivata e libera da vincoli eventualmente accesi sulla medesima.
L'eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di
riscossione e di pagamento, viene accreditato sul conto di Tesoreria previo
trasferimento dell'importo corrispondente dall'apposito c/c bancario acceso per
tale gestione.

ART. 15.2 - Rientro dell'anticipazione
Il Tesoriere, non appena acquisiti introiti non vincolati dall’Ente a specifica
destinazione, provvede immediatamente e di sua iniziativa, con un pagamento
sul conto di Tesoreria, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente
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utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi all'apposito c/c
bancario acceso per tale gestione.
L’Ente si impegna periodicamente ad emettere i mandati a copertura degli
importi generati dell'anticipazione rimborsata nel periodo precedente.
In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l’Ente si impegna a far
obbligo al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento del servizio di rilevare
ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni
nonché di assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma
rilasciati nell'interesse del Comune.

ART. 15.3 – Tasso di interesse passivo su anticipazioni di Tesoreria
Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di Tesoreria gli interessi a debito
eventualmente maturati sul conto anticipazioni, previa trasmissione al medesimo
dell’apposito estratto conto, applicando il tasso passivo nella misura indicata
nell’offerta allegata (senza applicazione di commissioni di massimo scoperto o
altra commissione). L’Ente si impegna ad emettere tempestivamente il mandato
di pagamento a regolarizzazione.

ART. 16. - Delegazione di pagamento
Il Tesoriere provvede, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni
accantonamenti vincolando i relativi importi onde essere in grado di provvedere
al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a
garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico
al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge, ai sensi dell’art. 220
del T.U.E.L. n. 267/2000.
Qualora non si siano potuti precostituire i necessari fondi per insufficienza di
entrate, il Tesoriere può attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti anche
all'eventuale anticipazione di Tesoreria.

ART. 17. - Bilancio di Previsione - Elenco Residui - Statuto e Regolamenti
L’Ente ha l'obbligo di trasmettere al Tesoriere all'inizio di ogni esercizio
finanziario:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi (elenco provvisorio a inizio anno);
b) copia del bilancio di previsione, corredato della delibera di approvazione
divenuta esecutiva.
Ha l'obbligo di trasmettere, nel corso dell'esercizio, le copie esecutive o adottate
in via d’urgenza delle deliberazioni relative a variazioni di Bilancio e di
prelevamento di quote dal fondo di riserva, nonché le variazioni apportate
all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento (Rendiconto).
L’Ente si impegna a consegnare al Tesoriere copia conforme dello Statuto e del
Regolamento di Contabilità ed a comunicare con tempestività eventuali
modifiche apportate agli stessi.
I documenti dovranno essere inviati a mezzo di flussi telematici a mezzo sistema
home banking o mediante indirizzo di posta elettronica fornito a tal fine dal
Tesoriere.

ART. 18. - Obblighi del Tesoriere
a) Tenere aggiornato con sistemi e mezzi manuali o meccanografici e/o
informatizzati:
- il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
- la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate;
- le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi codici di bilancio,
secondo le codifiche previste per l’Ente (DPCM 28.12.2011 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili);
- i verbali di verifica di cassa;
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- gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
Il Tesoriere dovrà dotarsi nell’ambito del sistema dell’ordinativo informatico di un
sistema per la conservazione documentale di tutti i documenti prodotti
nell’ambito dei rapporti del servizio di Tesoreria e con particolare riferimento alle
seguenti tipologie:
•Mandati e loro iter procedimentale.
•Reversali e loro iter procedimentale.
•Bollette di riscossione.
•Quietanze di pagamento.
•Ricevute di servizio.
Gli oneri per la conservazione documentale saranno a carico dell’Ente e del
Tesoriere in parti uguali.
Il sistema, oltre a prevedere la conservazione dei documenti a norme DigitPA,
dovrà consentire, gratuitamente ed in qualsiasi momento, la consultazione on
line di tali documenti. Il Tesoriere si impegna ad adeguare i propri software alle
disposizioni normative vigenti o che entreranno in vigore dopo l’espletamento
della procedura di gara per tutta la durata della convenzione. In particolare, si
impegna ad adeguare i propri software alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
118/2011, fornendo supporto operativo e collaborazione all’Ente durante il
processo di armonizzazione contabile secondo i principi di cui al DPCM
28.12.2011.
b) Mettere a disposizione dell’Ente, giornalmente, copia del giornale di cassa,
anche mediante flusso informatico compatibile con gli applicativi in uso presso
l’Ente;
c) Provvedere, previa comunicazione dell’Ente, ad effettuare tutte le riscossioni
ed i pagamenti, per conto dell’Ente stesso, presso la Sezione di Tesoreria

Provinciale dello Stato;
d) Presentare all’Ente, entro i termini previsti dalla legge dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, il "Conto del Tesoriere", redatto in triplice copia, su
modello conforme a quello previsto per gli enti in sperimentazione dal DPCM
28.12.2012, corredato dai mandati pagati, dalle reversali riscosse nell'esercizio
scaduto, da tutti i relativi documenti giustificativi nonché dagli allegati previsti
dall’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e dagli altri eventuali documenti richiesti
dalla Corte dei Conti. Il Comune trasmette il conto del Tesoriere alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del
rendiconto. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di
approvazione

del conto consuntivo

nonché a

comunicare gli estremi

dell’avvenuto invio del rendiconto del Tesoriere alla Corte dei Conti.
e) Provvedere, ove occorra, in concorso con l’Ente, alla compilazione e
trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici
della gestione di cassa.
f) Presentare all’Ente giornalmente la giacenza di cassa del conto aperto presso
la Tesoreria Provinciale dello Stato.
La contabilità di Tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità
distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione,
rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di
cassa. Analoga distinzione dovrà essere tenuta tra fondi giacenti in Tesoreria del
Comune e fondi giacenti presso la Tesoreria statale.
g) Assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione del
Comune, mediante unico interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e
in ogni caso in base alle disposizioni dell’Amministrazione stessa, sia qualora
l’aggiudicatario sia unica impresa che un’A.T.I.
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ART. 19. - Amministrazione Titoli e Valori in transito
Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà
dell’Ente a titolo gratuito.
Sono altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per
cauzione a favore dell’Ente con l’obbligo per la banca di non procedere alla
restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e
sottoscritti dai Responsabili dei servizi competenti.
Il Tesoriere deve registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei
titoli depositati a cauzione da terzi.
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.

ART. 20. - Riscossione di entrate dell’Ente
L’Ente potrà valutare di attivare per i propri utenti la possibilità di pagare le
bollette tramite RID (SEPA DIRECT DEBIT) per entrate di propria competenza.
La riscossione delle entrate sono soggette a commissione a carico dell’Ente
nella misura per singola operazione offerta in sede di gara.

ART. 21. - Compenso per il servizio
Per il servizio di cui all’art. 7 della presente convenzione spetta al Tesoriere il
compenso offerto in sede di gara oltre IVA, oltre al rimborso delle spese postali e
fiscali inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali e quelle sostenute per
l’invio degli assegni circolari ai beneficiari. Il Tesoriere provvede, con periodicità
trimestrale, a trasmettere apposita nota spese/fattura sulla base della quale
l’Ente emette i relativi mandati.

ART. 22. - Contributo annuale a sostegno attività istituzionali dell’Ente
Il Tesoriere si impegna a corrispondere all’Eente ogni anno entro il 30 giugno a
titolo di sponsorizzazione a sostegno dell’attività istituzionale ovvero per
iniziative di carattere culturale, sociale ed educativo promosse dall’Ente, la
somma corrispondente all’importo offerto in sede di gara. L’Ente emetterà fattura
per l’importo derivante dalla sponsorizzazione oltre iva di legge.

ART. 23. - Mutui
L’Ente si riserva di accedere a forme di finanziamento con il Tesoriere o altri
Istituti, verificando e valutando di volta in volta le condizioni di mercato.

ART. 24. - Imposta di bollo
Nell’esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti il Tesoriere si attiene alle
vigenti disposizioni di legge circa l’assolvimento dell’imposta di bollo.

ART. 25. – Collegamento “Home banking”
Il Tesoriere si impegna a fornire in via gratuita:
•

collegamento “home banking” (con software ed hardware e costi di
attivazione a carico del Tesoriere) per accedere in tempo reale agli
archivi contabili del Tesoriere e per consentire la trasmissione “on line”
dei mandati e reversali e degli altri dati o documenti relativi alla contabilità
finanziaria. Il collegamento “home banking“ deve essere disponibile
immediatamente e deve consentire all’Ente di effettuare anche i
pagamenti delle imposte, degli oneri previdenziali, premi assicurazione
INAIL, tramite F24 on line o F24EP. Il collegamento “home banking“ deve
essere la modalità primaria di prestazione del servizio di Tesoreria
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ART. 26. – Servizi aggiuntivi
Il Tesoriere su richiesta dell’Ente si impegna:
•

a fornire gratuitamente consulenza in materia tecnico-finanziaria e fiscale,
con particolare riferimento alle problematiche connesse al reperimento di
risorse finanziarie, emissione di prestiti obbligazionari, buoni ordinari
comunali, mutui, leasing, project financing, gestione attiva del debito, ecc.;

•

a dotarsi di un sistema informativo contabile compatibile, per le dotazioni
hardware e software, con il sistema utilizzato attualmente o in futuro dal
servizio finanziario dell’Ente; adeguarlo tempestivamente alle innovazioni
che tale sistema potrà avere a seguito dell’adozione di nuove tecnologie
di cui l’Ente debba dotarsi in ottemperanza

a normative regionali o

nazionali in tema di contabilità di bilancio, tenuto conto di quanto prescritto
dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Gli adeguamenti
informatici devono essere effettuati senza rivalsa sull’Ente delle spese
sostenute. Deve inoltre garantire la prosecuzione senza soluzione di
continuità di tutte le procedure informatizzate per consentire lo scambio di
cui al punto precedente e della gestione dei dati .
•

Il servizio deve essere basato su mandati di pagamento, ordinativi di
incasso ed altri documenti sottoscritti con firma digitale. La produzione
cartacea dei documenti deve essere evitata ogni qualvolta sia possibile.

ART. 27. – Cauzione
Il Tesoriere – in caso di danni causati all’Ente o terzi - 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.

ART. 28. – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non
sono soggette ad esecuzione forzata pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal
giudice le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle
spese ivi individuate.
L’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al
pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da
notificarsi al Tesoriere.

ART. 29. – Informativa e trattamento dati personali
Il Tesoriere si impegna a non divulgare - anche successivamente alla scadenza
della convenzione, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che
altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti
di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.
A tale scopo il Tesoriere dichiara che i dati verranno trattati per finalità connesse
alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo
correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza,
nel rispetto delle norme previste dal "Codice in materia di protezione dei dati
personali" approvato con D.Lgs. n. 196/2003. Per tutta la durata dei servizi della
presente Convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di
quest'ultima, il Tesoriere si impegna , altresì, a far mantenere al proprio
personale il segreto d'ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento.
A tal riguardo il Tesoriere si impegna, altresì, a diffidare tutti i propri dipendenti
e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui
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alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto delle suddette
norme.
Il Tesoriere deve, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla Legge
n. 86 del 26/04/90 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di
notizie riservate.

ART. 30. – Risoluzione del contratto
In sede di esecuzione del contratto, il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le
prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio dal contratto stesso, dallo
Statuto, dal Regolamento di contabilità, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. n.
267/2000 e dalle altre disposizioni legislative vigenti, che pertanto costituiscono
obbligazione per il Tesoriere stesso.
Nel caso di violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate –
mediante raccomandata A.R. – e nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge l’Ente
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Dà luogo a risoluzione di diritto del contratto la violazione dei seguenti obblighi
contrattuali:
- mancata resa del Conto del Tesoriere di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000;
- mancato rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 della presente Convenzione.
-mancata attivazione dello sportello di Tesoreria entro i termini previsti dal
precedente art. 4, senza che possa vantarsi alcun diritto di indennizzo, fatti salvi
gli eventuali danni arrecati al Comune.

ART. 31. – Disposizioni finali
E’ vietato il subappalto, la cessione d’appalto o di contratto, fatto salvo quanto

previsto dall’art. 54 del D.L. 69/2013.
Qualora, per qualsiasi motivo, il Tesoriere non potesse mantenere lo sportello di
Tesoreria come disciplinato all’art. 4, è obbligato, al fine di garantire la continuità
del servizio, a trasferirlo presso altra filiale sul medesimo territorio. Le spese di
istituzione e mantenimento del nuovo sportello sono a carico del Tesoriere.

ART. 32. - Spese di stipulazione e di registrazione della convenzione
Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente
convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Ai fini della
registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. n. 5 e n. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986.

ART. 33. - Domicilio fiscale
Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti
l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come
di seguito indicato:
- Il Comune di Cesio presso la sede di ………… (cap. ………..)
- il Tesoriere presso la propria filiale di __________ ubicata in……… (nel
territorio come definito all’art. 4).

.ART. 34. - Foro competente
Le controversie tra l’Ente ed il Tesoriere che non si siano potute risolvere con
accordo diretto tra le parti contraenti, verranno devolute alla autorità giudiziale
competente: Foro di Imperia

ART. 35. - Rinvio
Per quanto non previsto o contemplato dal presente atto si fa rinvio alle Leggi ed
ai Regolamenti che disciplinano la materia, allo Statuto ed al Regolamento di
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Contabilità dell’Ente.

