
Repertorio n. -----------------------------------------

----Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 

-----------------della Provincia di Rovigo ------------------

---------------------REPUBBLICA ITALIANA---------------------

Il giorno ____ del mese di ____ dell’anno duemila______------

-------------------------__/__/201_-------------------------

in Rovigo e nel palazzo della Provincia in via L. Ricchieri 

(detto Celio) n. 10, davanti a me dr. Maria VOTTA GRAVINA, Se

gretario Generale della Provincia ed ufficiale rogante ai sen

si di legge, sono presenti i signori:-------------------------

A) Sig./Dr: _______, nato a ______ il ___________ e domicilia

to  presso  l’infrascritta  ditta,  che  agisce  in  qualità  di 

__________  e  legale  rappresentante  dell’Istituto  di  Credito 

______con sede in _____, Via______,  codice fiscale, partita 

IVA e numero d’iscrizione al registro delle imprese di _____ 

______;------------------------------------------------------

B) Dr.__________, nato a ____ il _______ e domiciliato per la 

qualità presso l’infrascritto ente, che agisce in qualità di 

dirigente dell’Area Finanziaria e Trasporti della Provincia di 

Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in Rovigo – via L. 

Ricchieri detto Celio n. 10 (codice fiscale 93006330299, par

tita IVA 00982910291) e quindi in rappresentanza e nell’inte

resse  della  stessa  ai  sensi  dell’articolo  107  del  d.lgs. 

267/2000.----------------------------------------------------

I  comparenti,  della  cui  identità  personale  io  ufficiale 



rogante sono certo, premettono quanto segue.-----------------

1) Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.____del____, 

esecutiva, è stato approvato lo schema della presente conven

zione per la gestione del servizio di Tesoreria provinciale 

per il periodo di anni tre dalla sottoscrizione della medesi

ma.----------------------------------------------------------

2) La Provincia di Rovigo, con determinazione n. ___ del ___ e 

successivo avviso pubblico protocollo n. ____ del __________ 

ha indetto la procedura di gara per l’affidamento in conces

sione del servizio in oggetto (c.i.g. __________)da aggiudi

carsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantag

giosa di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006.----------------

3) A seguito della gara, svoltasi nelle sedute del ______, il 

servizio in oggetto è stato affidato definitivamente — con de

terminazione  n.  ____  del________  —  all’Istituto  di 

Credito______.-----------------------------------------------

4)Il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui 

all’articolo 11, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 è già decorso 

dalla data di invio della comunicazione di avvenuta aggiudica

zione definitiva ai non aggiudicatari disposta con nota proto

collo n. ____ del _____.-------------------------------------

5)Il servizio in oggetto con comporta oneri della sicurezza, 

né obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valuta

zione dei Rischi) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 

81/2008, non comportando rischi derivati da interferenze.----



6) È stata acquisita autocertificazione dell’affidataria atte

stante l’assenza dei procedimenti per l’applicazione delle mi

sure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 

e delle cause ostative di cui all’articolo 67 del medesimo de

creto.-------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente 

atto, le parti come sopra rappresentate stipulano quanto se

gue.---------------------------------------------------------

Articolo 1 – Consenso e oggetto) 1. La Provincia di Rovigo, 

come sopra rappresentata, affida in concessione all’Istituto 

di Credito_____ con sede in _____, che come sopra rappresenta

to accetta senza riserve, il servizio di tesoreria dell’Ente, 

alle condizioni che saranno di seguito specificate.----------

2. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere presso la propria 

agenzia situata in Rovigo - Via _______, con lo stesso orario 

di sportello in vigore presso l’Agenzia stessa. Il servizio si 

avvale di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie 

e filiali dell’Istituto Tesoriere.  Esso potrà essere svolto 

presso altra agenzia ubicata nel territorio comunale, previo 

consenso dell’Ente. È in ogni caso possibile per i terzi re

carsi presso qualsiasi filiale del tesoriere su territorio na

zionale per effettuare versamenti o depositi a favore dell’En

te, nonché per la riscossione di pagamenti dallo stesso dispo

sti.---------------------------------------------------------

3.Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alle di



sposizioni del Titolo V del D. Lgs. 267/2000, del regolamento 

provinciale di contabilità e della presente convenzione.-----

4. Esso ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla 

gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate, in particolare, 

alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 

custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previ

sti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente o da 

norme pattizie (art. 209 del D.Lgs. 267/2000).---------------

5. Il servizio di tesoreria potrà essere gestito con modalità 

e criteri interamente informatizzati con firma digitale, se

condo quanto stabilito al successivo art. 5 della presente 

convenzione.-------------------------------------------------

6. Il servizio di tesoreria è soggetto al sistema di tesoreria 

unica regolamentato secondo le disposizioni vigenti. Restano 

escluse dall’applicazione della tesoreria unica le disponibi

lità dell’Ente rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito e 

ogni altra forma di indebitamento, non sorrette da alcun con

tributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello 

Stato, delle Regioni e delle altre P.A..---------------------

7. Nel periodo di validità della presente convenzione, potran

no essere apportate, di comune accordo tra le parti e nel ri

spetto delle procedure di rito, le variazioni e le integrazio

ni ritenute necessarie per il miglior svolgimento del servizio 

a condizioni non peggiorative per l’Ente, anche mediante scam

bio di corrispondenza.---------------------------------------



8. In considerazione della fase di riordino istituzionale del

le Province, tuttora in corso, il volume delle transazioni fu

ture  sviluppate  dall’Ente  potrebbe  subire  contrazioni  anche 

significative, senza che ciò possa comportare una revisione 

delle condizioni contrattuali. ---------- 

Articolo 2 – Norme che regolano la concessione) 1. La conces

sione è affidata e accettata sotto l’osservanza di tutte le 

prescrizioni e condizioni contenute nella presente convenzio

ne, nell’avviso pubblico e allegato disciplinare protocollo n. 

______ del _____, nonchè alle condizioni proposte dall’Istituto 

di credito con offerta acquisita al protocollo n. ____del _____, 

qui allegata  sub  “A” (documento  Provincia-RO_RG-000_00000_ALL-

A.pdf.p7m).--------------------------------------------------

2. L’Ente, ai sensi dell’art. 209, può:----------------------

a)costituire in deposito presso il Tesoriere le disponibilità 

per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso le se

zioni di tesoreria provinciale dello Stato,  salvo mutamenti 

della normativa in materia;----------------------------------

b)custodire presso il Tesoriere titolo e valori, senza oneri a 

proprio carico;----------------------------------------------

c) aprire presso il Tesoriere appositi conti correnti bancari 

intestati all’Ente medesimo, o a propri agenti contabili anche 

per la gestione delle spese economali;-----------------------

d) aprire e gestire un apposito conto corrente per la gestione 

delle somme rinvenienti dalla contrazione di mutui con istitu



ti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall’emissione di 

prestiti obbligazionari, tenuto conto che le stesse non sono 

soggette alle disposizioni di Tesoreria unica di cui alla L.n. 

720/1984.----------------------------------------------------

Tutti i conti correnti e i depositi intestati all’Ente o a 

propri agenti contabili o da esso aperti e gestiti dovranno 

essere esenti da qualsiasi spesa a carico dell’Ente (comprese 

quelle eventualmente previste per l’esecuzione delle singole 

operazioni). Le somme ivi riversate dovranno produrre interes

si attivi per l’Ente nella misura prevista al successivo art. 

12.----------------------------------------------------------

Eventuali operazioni di cambio valuta estera dovranno essere 

esenti da commissioni e spese.-------------------------------

La Provincia potrà, inoltre, avvalersi del Tesoriere al fine 

di ottimizzare la gestione della propria liquidità e dell’in

debitamento attraverso il ricorso agli opportuni strumenti fi

nanziari.----------------------------------------------------

3. Per tutte le attività di gestione del servizio di tesore

ria, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato, nel ri

spetto della normativa sui contratti di lavoro applicabili al

l’area di appartenenza e della normativa in materia di sicu

rezza. Esso dovrà garantire l’impiego di personale in possesso 

di idonei requisiti tecnico-professionali e in numero suffi

ciente a garantire la corretta  ed efficiente esecuzione del 

servizio.----------------------------------------------------



Dovrà essere, inoltre, individuato un referente presso l’agen

zia più vicina alla sede della Provincia, al quale l’Ente po

trà  rivolgersi  per  la  soluzione  di  eventuali  problematiche 

operative. Il Tesoriere, prima dell’avvio del servizio, dovrà 

inoltre comunicare il nominativo del referente per la gestione 

della presente convenzione e ogni eventuale successiva varia

zione.-------------------------------------------------------

4. Il Tesoriere dovrà provvedere, senza alcuna spesa per l’En

te, a effettuare il corretto collegamento con la situazione 

finanziaria dell’Ente alla data di decorrenza della presente 

convenzione.-------------------------------------------------

Il Tesoriere uscente, previa verifica straordinaria di cassa, 

renderà all’Ente il conto di gestione e metterà a disposizione 

del nuovo Tesoriere ogni informazione necessaria. Casi e que

stioni inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria sa

ranno decisi e stabiliti a insindacabile giudizio dell’Ente.-

La Provincia richiederà al Tesoriere uscente di inoltrare al 

Tesoriere subentrante, l’elenco delle eventuali fideiussioni 

rilasciate dal primo a favore di terzi nell’interesse dell’En

te, corredato dalle copie delle stesse, e l’elenco delle dele

gazioni di pagamento notificate al Tesoriere uscente corredato 

da copia delle stesse. Il Tesoriere entrante dovrà garantire 

il tempestivo rilascio delle fideiussioni a favore di terzi al 

fine di garantire la continuità delle medesime e, nelle more 

della formale notifica da parte dell’Ente delle nuove delega



zioni di pagamento, dovrà eseguire i pagamenti dalle stesse 

garantiti, sulla base dell’elenco acquisito.-----------------

5. La Provincia favorirà del pari l’acquisizione da parte del 

Tesoriere uscente a quello subentrante dell’elenco dei RID e 

delle deleghe permanenti all’addebito di spese sul conto del

l’Ente e il Tesoriere subentrante dovrà assicurare che non si 

verifichino interruzioni negli addebiti automatici o doppi ad

debiti. L’Ente, successivamente e su richiesta del Tesoriere 

subentrante, sottoscriverà la modulistica relativa alla presa 

in carico dei RID suddetti.----------------------------------

Articolo 3 – Durata della convenzione) 1. La presente conven

zione ha la durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione 

della medesima.  Qualora ricorrano le condizioni di legge, la 

Provincia potrà procedere, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 

267/2000, al rinnovo del contratto per la stessa durata e alle 

medesime condizioni.-----------------------------------------

2.  Nel caso in cui alla scadenza della presente convezione, 

non si sia conclusa la procedura di gara per l’aggiudicazione 

della nuova convenzione, l’Ente ha facoltà di prorogare la du

rata della presente concessione fino alla conclusione della 

procedura di affidamento e al passaggio delle consegne al Te

soriere subentrante.  In tal caso il Tesoriere sarà tenuto a 

proseguire la concessione del servizio agli stessi patti e 

condizioni qui previsti.-------------------------------------

3.  Alla scadenza dell’affidamento il Tesoriere si impegna ad 



assicurare la continuità della gestione, collaborando con l’e

ventuale nuovo affidatario del servizio e trasferendo, ove oc

corrente, il necessario Know – how tecnico, senza oneri a ca

rico dell’Ente.----------------------------------------------

Articolo 4 – Esercizio finanziario) 1. L’esercizio finanziario 

ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun 

anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di 

cassa sul bilancio dell’anno precedente.---------------------

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti ne

gli  ultimi  giorni  dell’esercizio  finanziario  da  effettuarsi 

nel minor tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni, fat

te salve situazioni determinate da cause esterne indipendenti 

dal Tesoriere e dalla Provincia.-----------------------------

3. Il saldo attivo di cassa, esistente alla fine dell’anno fi

nanziario, viene dal Tesoriere trasferito a nuovo a ogni ef

fetto, dal primo giorno d’inizio dell’anno finanziario succes

sivo.--------------------------------------------------------

Articolo 5 – Gestione informatizzata del servizio) 1. Il ser

vizio di incassi e pagamenti potrà essere gestito, in base ai 

tempi e alle modalità stabilite dalla Provincia, mediante or

dinativo  informatico  con  applicazione  della  firma  digitale, 

secondo le vigenti norme in materia. Il servizio è reso in 

forma gratuita e senza costi di attivazione a carico dell’En

te.----------------------------------------------------------

2. All’avvio del servizio il Tesoriere dovrà attivare un col



legamento  telematico  per  l’interscambio  di  dati  e  flussi 

attraverso protocolli protetti conformi alle norme vigenti e 

preventivamente concordati. Detto collegamento dovrà consenti

re l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione 

dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili 

con il sistema informatico provinciale. Qualora fossero ri

chieste modifiche di carattere informatico per l’adeguamento 

della procedura utilizzata dall’Ente per la gestione contabile 

(comprese eventuali attività di analisi e formazione), il Te

soriere dovrà accollarsi integralmente ogni onere o spesa che 

esse dovessero comportare.-----------------------------------

3. Nel caso in cui l’Ente disponesse la gestione informatizza

ta del servizio, l’attivazione e il collaudo positivo delle 

procedure finalizzate alla piena operatività delle firme digi

tali dovranno essere effettuati entro il 180° giorno dalla 

data della comunicazione con la quale l’Ente informerà il Te

soriere che intende attivare di tali procedure.--------------

Oltre tale termine la Provincia si riserva di applicare la pe

nalità € 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo, salvo 

che il ritardo non sia imputabile al Tesoriere e salvo quanto 

previsto al successivo art.22.-------------------------------

4.  La procedura dell’ordinativo informatico si svolge attra

verso flussi informatici bidirezionali tra Ente e  Tesoriere, 

secondo gli standard della tecnologia prevista per lo scambio 

di documenti con firma digitale.-----------------------------



L’Ente si impegna a comunicare al Tesoriere all’atto dell’af

fidamento, le firme autografe e digitali con le generalità e 

le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordina

tivi di incasso e di pagamento, e inoltre, per tutte le suc

cessive variazioni, a corredare le comunicazioni stesse delle 

copie degli atti da cui derivano tali poteri.----------------

5. Il Tesoriere ha l’onere di interfacciare le proprie proce

dure informatiche con quelle attuali e future adottate dal

l’Ente, e, in particolare, con quelle che dovranno essere im

plementate a seguito dell’entrata in vigore della normativa 

sull’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  di  cui  al  D.Lgs. 

118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.---------------

6.  Il  Tesoriere  garantisce  un  aggiornamento  costante  degli 

strumenti e delle procedure a eventuali adempimenti legislati

vi o a innovazioni tecnologiche, da attuarsi in accordo con la 

Provincia per quanto attiene a modi, tempi e condizioni.-----

7. Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente tutta la documen

tazione inerente il servizio, quali elaborati e tabulati, in 

dettaglio o riepiloghi, in via telematica e/o, se richiesto, 

in formato cartaceo.-----------------------------------------

8. Il Tesoriere mette a disposizione gratuita, presso l’Ente, 

un servizio home-banking, con possibilità di interrogazioni on 

-line in contemporanea da un numero illimitato di postazioni, 

espressamente  indicate  dal  Dirigente  dell’Area  Finanziaria, 

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 pagamento. 

Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione le attrezzature ne

cessarie, i programmi e l’assistenza tecnica al fine di garan

tire il funzionamento del servizio.--------------------------

9. Il servizio dovrà garantire l’ interscambio tra il sistema 

informativo dell’Ente e quello del Tesoriere e in particolare 

la trasmissione telematica da parte dell’Ente dei dati conta

bili di bilancio e delle eventuali variazioni intervenute nel 

corso dell’esercizio finanziario, la trasmissione di eventuali 

richieste di annullamento, sostituzione o variazione degli or

dinativi di incasso e pagamento per l’aggiornamento degli ar

chivi contabili.---------------------------------------------

10.  Qualora l’Ente intendesse aderire alla piattaforma per i 

pagamenti messa a disposizione della Regione Veneto, il Teso

riere, su richiesta dell’Ente, dovrà garantire l’interoperati

vità con la medesima piattaforma tecnologica, senza spese a 

carico della Provincia.--------------------------------------

11. Il Tesoriere dovrà assicurare all’Ente la costante opera

tività della gestione informatizzata degli ordinativi. In caso 

di sospensione o indisponibilità del servizio di ordinativo 

informatico per cause non imputabili all’Ente, fermo restando 

quanto previsto al successivo art. 22, si  applica una penale 

di € 1.000,00 (mille) per ogni giorno di inoperatività.------

12. Il Tesoriere deve garantire la piena rispondenza della ge



stione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabi

lito:  a)  dal  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (D.Lgs. 

82/2005);  b)  dal  protocollo  ABI  e  circolare  ABI  80  del 

29/12/2003 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; c) 

dall’Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Am

ministrazione,  dal  Centro  nazionale  per  l’informatica  della 

Pubblica  Amministrazione  (CNIPA),  dall’Agenzia  per  l’Italia 

Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e 

informatico. -----------------------------------------

13. Il Tesoriere, anche per tale aspetto, si impegna a mettere 

a disposizione personale qualificato e a nominare un referente 

per  la  gestione  informatizzata  degli  ordinativi,  al  quale 

l’Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle even

tuali necessità operative e per facilitare le operazioni di 

integrazione informatica.------------------------------------

14. Durante il periodo di validità della presente convenzione, 

in accordo tra le parti, potranno essere apportati perfeziona

menti metodologici e informatici alle modalità di svolgimento 

del servizio, necessari per garantirne il miglioramento. Tali 

accordi potranno essere formalizzati mediante scambio di cor

rispondenza.

Articolo 6 – Riscossioni) 1. Il Tesoriere è tenuto a incassare 

tutte le somme spettanti all’Ente per qualsiasi titolo o cau



sa.----------------------------------------------------------

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi 

di incasso (reversali) emessi dall’Ente, numerati progressiva

mente e firmati dal responsabile dell’Area Finanziaria o da 

altro dipendente abilitato sulla base di atti di incarico o 

disposizioni regolamentari dell’Ente, o nel caso di assenza o 

impedimento, da persona abilitata a sostituirlo.------------- 

A seguito dell’attivazione dell’ordinativo informatico con ap

plicazione  della  firma  digitale,  gli  ordinativi  di  incasso 

sono trasmessi in via telematica. È sempre fatta salva per 

l’Ente la possibilità di produrre documenti cartacei nei casi 

di urgenza o di indisponibilità delle procedure informatiche.

2.  Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, 

numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.----

3.  Gli ordinativi devono contenere le indicazioni dei codici 

ed in generale le informazioni di cui all’art. 180 del D.Lgs. 

267/2000, previste dalla normativa vigente.------------------

4. L’ordinativo di incasso dovrà, altresì, contenere ogni al

tra informazione resa obbligatoria a seguito dell’entrata in 

vigore della normativa sull’armonizzazione contabile di cui al 

D.Lgs. 118/2011, o da altre norme di legge.------------------

5. Per tutti gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta im

pegnato dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse.- -

6.Il Tesoriere deve accettare qualsiasi versamento venga fatto 

a favore dell’Ente, anche in mancanza del relativo ordinativo 



di incasso, rilasciando quietanza con annotazione “salvi i di

ritti dell’Ente”. Di dette riscossioni viene data giornalmente 

comunicazione all’Ente, affinchè provveda alla regolarizzazio

ne tramite ordinativi da emettere nel più breve tempo possibi

le. Il Tesoriere, ricevuto l’ordinativo, è tenuto alla pronta 

regolarizzazione delle relative partite provvisorie.---------

Il Tesoriere, in corrispondenza alle riscossioni effettuate in 

assenza di ordinativo di incasso, si obbliga a fornire all’En

te tutti gli elementi utili all’identificazione del soggetto 

versante, della causale e dell’ammontare del versamento.-----

L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’o

nere del “non riscosso per riscosso”.------------------------

Il Tesoriere non è tenuto in ogni caso a inviare solleciti o 

intimazioni, o a procedere nei confronti di debitori morosi. 

Resta sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale e ammini

strativa per ottenere l’incasso.-----------------------------

Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di 

assegni di conto corrente, assegni bancari e circolari non in

testati all’Ente o al Tesoriere stesso. ---------------------

7.  Il Tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento 

che dovessero rimanere parzialmente inestinti al 31 dicembre, 

commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero 

utilizzando altri mezzi equivalenti.-------------------------

8. Su tutti gli incassi viene applicato il giorno di valuta 

corrispondente a quello in cui il Tesoriere ne rileva la di



sponibilità.-------------------------------------------------

9. La somme versate da terzi con depositi in contanti costitu

ti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie 

sono incassate dal Tesoriere, previo rilascio di apposita ri

cevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su 

conto provvisorio.-------------------------------------------

10. Le operazioni di accredito si effettuano senza l’applica

zione di commissioni e spese a carico dell’Ente.-------------

11.  Circa le entrate affluite direttamente nelle contabilità 

speciali, il Tesoriere, appena in possesso di apposito tabula

to consegnatoli dalla competente sezione di Tesoreria provin

ciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza di riscos

sione e l’Ente si impegna a trasmettere i corrispondenti ordi

nativi di copertura.-----------------------------------------

12.  Su richiesta dell’Ente e laddove la normativa vigente lo 

consenta, il Tesoriere accende conti correnti, anche a favore 

dell’Economo Provinciale, alle stesse condizioni di tasso pre

viste per il conto di Tesoreria, con riconoscimento di inte

ressi attivi previsti nella misura indicata al successivo art. 

12 . Con riferimento a tali conti, il Tesoriere fornisce ren

dicontazione  all’Ente  delle  operazioni  effettuate  mediante 

estratti conto visualizzabili anche attraverso strumenti tele

matici “home banking”.---------------------------------------

Articolo 7 – Gestione dei pagamenti) 1. Il Tesoriere effettua 

i  pagamenti  previa  trasmissione  di  ordinativi  di  pagamento 



(mandati), individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numera

ti progressivamente e firmati dal responsabile dell’Area Fi

nanziaria o da altro dipendente abilitato sulla base di atti 

di incarico o disposizioni regolamentari dell’Ente, o nel caso 

di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo.

A seguito dell’attivazione dell’ordinativo informatico con ap

plicazione della firma digitale, i mandati di pagamento sono 

trasmessi in via telematica. È sempre fatta salva per l’Ente 

la possibilità di produrre documenti cartacei nei casi di ur

genza o di indisponibilità delle procedure informatiche.-----

2. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato 

dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse.----------

3. I mandati devono contenere tutti gli elementi previsti dal

l’art. 185 del D. Lgs. 267/2000, dalle norme di legge e rego

lamentari vigenti.-------------------------------------------

L’ordinativo di pagamento dovrà, altresì, contenere ogni altra 

informazione resa obbligatoria a seguito dell’entrata in vigo

re della normativa sull’armonizzazione contabile di cui al D. 

Lgs. 118/2008 o da altra norma di legge.---------------------

Oltre a quanto citato, i mandati devono contenere l’espressa 

indicazione di eventuali cessioni di credito e dei pignoramen

ti, nonché, se necessario, la data entro la quale il pagamento 

deve essere effettuato.--------------------------------------

4. I pagamenti, salvo quelli disposti dalla Provincia tramite 

l’Economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previo quietanzamento 



nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione 

disposte dalla Provincia medesima.---------------------------

Tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, sono esenti da com

missioni o spese, tasse o bolli a carico dell’Ente.----------

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal

l’Ente dopo l’avvenuta trasmissione dei relativi mandati al 

Tesoriere.---------------------------------------------------

6.L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e 

secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di re

sponsabilità da parte del Tesoriere, che risponde con tutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confron

ti dell’Ente, sia dei terzi creditori, in ordine alla regola

rità delle operazioni di pagamento eseguite.-----------------

7.  Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione 

del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da dele

gazioni di pagamento nonché, su disposizione dell’Ente, quelli 

derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, 

quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, 

rate assicurative o altro, nonché a ogni altra spesa  per la 

quale sia necessario disporre il pagamento in base a un con

tratto o a disposizioni di legge.----------------------------

8.  Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla 

competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bi

lancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per 

quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risul



tanti da apposito elenco fornito dall’Ente.------------------

I pagamenti saranno eseguiti utilizzando i fondi disponibili, 

ovvero utilizzando l’anticipazione di Tesoreria di cui al suc

cessivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente ai sensi di 

legge.-------------------------------------------------------

Il Tesoriere esegue i pagamenti con le modalità indicate dal

l’Ente,  entro  il  giorno  lavorativo  bancabile  successivo  a 

quello di trasmissione dei mandati.--------------------------

Nel caso in cui il pagamento sia da eseguirsi entro un termine 

fisso indicato dall’Ente, quest’ultimo deve consegnare i man

dati entro e non oltre il _________giorno lavorativo preceden

te alla scadenza (come da offerta).--------------------------

In caso di mandato di pagamento collettivo che richieda l’in

serimento di singoli dati da parte del Tesoriere, il mandato 

stesso è ammesso al pagamento entro e non oltre il _____lavo

rativo successivo alla consegna (come da offerta), ivi compre

si i mandati relativi agli stipendi e spese assimilate.------

In caso di urgenza evidenziata dall’Ente, o comunque, ogni

qualvolta la situazione lo consenta i pagamenti vengono ese

guiti nello stesso giorno di ricezione/consegna.-------------

La valuta di accredito sui conti correnti bancari dei benefi

ciari dei pagamenti è stabilita in massimo _____ giorni lavo

rativi per correntisti della banca del Tesoriere (come da of

ferta), ed in massimo _____ giorni lavorativi per gli altri 

correntisti (come da offerta), dalla data di addebito al conto 



dell’Ente.---------------------------------------------------

La valuta di addebito al conto dell’Ente è pari a quella del 

giorno di estinzione dell’ordinativo.------------------------

In assenza di un’indicazione precisa, il Tesoriere è autoriz

zato a estinguere il pagamento ai propri sportelli dietro ri

tiro di regolari quietanze, qualora la normativa di riferimen

to lo consenta in relazione al loro ammontare.---------------

9.  L’Ente può disporre, in alternativa al pagamento per con

tanti a favore del creditore, che i mandati vengano estinti 

con le seguenti modalità da indicarsi sul mandato stesso, sen

za spese per l’Ente e con addebito a carico del beneficiario 

delle sole spese vive eventualmente sostenute, salvo quanto 

previsto al successivo comma 11: a) accreditamento in c/c ban

cario o postale intestato al creditore con bollettino compila

to dal Tesoriere; b) commutazione in vaglia o in assegno po

stale con tassa e spese a carico del destinatario; c) commuta

zione in assegno circolare non trasferibile da spedire al be

neficiario a mezzo  raccomandata a.r., con spese a carico del 

destinatario; d) commutazione d’ufficio in assegno postale, o 

mediante utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal si

stema bancario o postale, qualora il mandato non sia stato 

estinto al 31 dicembre.--------------------------------------

10.  L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati 

oltre la data del 20 dicembre (o primo giorno utile lavorativo 

successivo), a eccezione di quelli relativi ai pagamenti aven



ti scadenza per legge, contratto o convenzione successiva a 

tale data e precedente la chiusura dell’esercizio o di quelli 

emessi per esigenze connesse al rispetto del patto di sta

bilità.------------------------------------------------------

11.Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione 

di ogni pagamento ordinato dall’Ente sono poste a carico dei 

beneficiari. Per tutti i pagamenti nazionali o esteri, in euro 

o altra valuta, nessuna commissione o spesa deve essere adde

bitata all’Ente.---------------------------------------------

Il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’am

montare degli oneri, con indicazione su titoli, quietanze o 

documenti equipollenti del relativo importo.-----------------

La commissione applicata è pari:-----------------------------

- a € ______________per i beneficiari che scelgono come moda

lità di riscossione l’accredito su c/c bancario aperto presso 

Istituti di Credito diversi dall’Istituto Tesoriere (come in

dicato nell’offerta presentata in sede di gara).-------------

Per i pagamenti disposti verso l’estero, vengono applicate a 

carico del beneficiario le commissioni reclamate di tempo in 

tempo dalla banca estera e nessun altra spesa dovrà essere ap

plicata all’Ente dall’Istituto Tesoriere.--------------------

In caso di più mandati di pagamento intestati a un unico bene

ficiario inviati nello stesso giorno al Tesoriere, si applica 

una commissione unica pari a € ______(secondo quanto indicato 

nell’offerta presentata in sede di gara).



Sono altresì esenti da qualsiasi commissione a carico del be

neficiario i seguenti pagamenti: a) tutti i mandati di paga

mento emessi per un importo fino a € 250,00 per ciascun manda

to; b) tutti i mandati con pagamento per cassa; c) tutti i 

mandati che prevedono l’estinzione a mezzo di emissione di as

segno circolare o di assegno di traenza (quietanza); d) tutti 

i mandati che vengono estinti con accredito su conti correnti 

intrattenuti dal beneficiario presso qualsiasi filiale del Te

soriere; e) i mandati con accredito su conti correnti accesi 

presso qualsiasi istituto di credito diverso dal Tesoriere, se 

effettuati in favore di enti pubblici e di personale dipenden

te dell’Ente  (es. stipendi e spese assimilate quali compensi 

per collaborazioni, prestazioni occasionali e eventuali oneri 

riflessi etc; f)i pagamenti da effettuare in maniera ciclica e 

ricorrente (rate di mutui, premi assicurativi, quote associa

tive, conferimenti di capitale, utenze, affitti, canoni con

cessori,  imposte  e  tasse,  oneri  previdenziali  e 

assistenziali); g)le indennità di carica, di presenza e i rim

borsi a favore degli amministratori dell’Ente; h)le erogazioni 

di contributi e sussidi a carattere assistenziale e sociale; 

i) le indennità di esproprio; l) i pagamenti a favore di coo

perative sociali onlus; m)i mandati con accredito su conti 

correnti accesi presso qualsiasi istituto di credito diverso 

dal Tesoriere, se effettuati in favore di propri Enti o socie

tà partecipate.----------------------------------------------



12.  Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire 

gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, unitamente alla 

relativa prova documentale.----------------------------------

13.  Il Tesoriere si obbliga a rendicontare l’ammontare degli 

assegni circolari ritornati per irreperibilità degli interes

sati e a riaccreditare all’Ente il corrispondente importo.---

14. Il Tesoriere non può pagare mandati a favore di soggetto 

diverso dal beneficiario indicato, salvo diversa indicazione 

trasmessa sul mandato di pagamento.--------------------------

Nel caso di pagamenti mediante bollettino postale o F24 o ver

samento in Banca d’Italia, all’Ente sarà trasmessa la relativa 

quietanza.---------------------------------------------------

15. In tutti i casi le quietanze originali a fronte degli or

dinativi di pagamento informatici saranno sostituite da comu

nicazioni elettroniche rese secondo le modalità previste per 

il mandato informatico. La documentazione scritta comprovante 

i pagamenti eseguiti sarà fornita dal Tesoriere su richiesta 

scritta dell’Ente.-------------------------------------------

16. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associa

zioni devono contenere l’indicazione della persona fisica au

torizzata a dare quietanza, qualora l’importo corrispondente 

possa esser pagato allo sportello del Tesoriere secondo la vi

gente normativa.---------------------------------------------

L’Ente si impegna a imputare i mandati relativi a spese a spe

cifica destinazione sull’apposito sottoconto per consentire al 



Tesoriere l’aggiornamento dei vincoli sulla contabilità.-----

17. Per il pagamento delle rate dei mutui garantiti da delega

zione di pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di effettuare 

gli  accantonamenti  necessari,  anche  tramite  apposizione  di 

vincolo sull’anticipazione di Tesoreria.---------------------

18. L’Ente non può ordinare pagamenti con assegnazione di va

lute antergate che il Tesoriere, comunque, non può prendere in 

considerazione.----------------------------------------------

19.  Il Tesoriere sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei 

pagamenti effettuati oltre i termini fissati al comma 8 e do

vrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora adde

bitate alla Provincia stessa, fatti salvi i maggiori danni su

biti.--------------------------------------------------------

20. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari 

disciplinanti le attività delle casse economali, il Tesoriere, 

su richiesta dell’Ente, mette a disposizione, gratuitamente un 

sistema di gestione dispositiva dei pagamenti “home banking”, 

a valere su conti correnti appositamente dedicati, tale da ga

rantire la possibilità di effettuare operazioni direttamente 

mediante collegamento telematico o connessione remota con la 

banca, fermo restando la facoltà, per il personale autorizzato 

dall’Ente di effettuare operazioni direttamente allo sportello 

di Tesoriere. I conti correnti sono da considerarsi esenti da 

spese ad eccezione dei bolli previsti dalle legge, con ricono

scimento di interessi attivi nella misura prevista dall’art. 



12 della presente convenzione.-------------------------------

21. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione gratuita

mente l’uso di una carta di credito, anche prepagata, secondo 

le normative vigenti, da assegnare all’Economo dell’Ente, per 

l’esecuzione di pagamenti on-line che si rendano necessari per 

garantire un’adeguata economicità per l’acquisto di forniture 

o servizi.---------------------------------------------------

Articolo 8 – Trasmissione di atti e documenti) 1. Gli ordina

tivi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dal

l’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da di

stinta in duplice esemplare numerata progressivamente e debi

tamente sottoscritta dai soggetti abilitati alla firma, di cui 

una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La 

distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei docu

menti contabili trasmessi con la ripresa dell’importo globale 

di quelli consegnati precedentemente.------------------------

2. A seguito dell’attivazione dell’ordinativo informatico con 

l’applicazione della firma digitale, gli ordinativi sono tra

smessi per via telematica. È sempre fatta salva per l’Ente la 

possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza 

e  qualora  le  procedure  dell’ordinativo  informatico  fossero, 

per qualsiasi ragione, non disponibili.----------------------

3. All’inizio di ciascun esercizio finanziario o immediatamen

te dopo l’esecutività della delibera di approvazione, la Pro

vincia trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:----------



1) lo statuto, il regolamento di contabilità ed ogni altro re

golamento vigente, relativo alla riscossione di entrate pro

vinciali;----------------------------------------------------

2)il bilancio di previsione corredato degli estremi della de

libera di approvazione, nonché copie degli atti inerenti a 

storni, prelevamenti dal fondo di riserva e a eventuali varia

zioni di bilancio;-------------------------------------------

3)l’elenco dei residui attivi e passivi, le relative variazio

ni apportate in sede di riaccertamento degli stessi;---------

4) copia del rendiconto, corredato della delibera di approva

zione dello stesso.------------------------------------------

4. È sempre fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre 

documenti cartacei in casi di urgenza, malfunzionamento del 

sofware e nelle more dell’attivazione della procedura dell’or

dinativo informatico a mezzo di distinta in duplice esemplare, 

numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di cui 

una vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente.-----

Articolo 9 – Obblighi del Tesoriere) 1. Oltre agli obblighi 

previsti nelle precedenti disposizioni, il Tesoriere è tenuto 

a curare la contabilità atta a registrare cronologicamente i 

movimenti attivi e passivi di cassa. In particolare, deve cu

stodire e tenere aggiornati i seguenti documenti:------------

- il giornale di cassa giornaliero; -------------------------

- i bollettari della riscossione, tenendo distinti quelli per 

la riscossione ordinaria e quelli riguardanti i depositi di 



terzi;-------------------------------------------------------

- la documentazione atta a comprovare l’esecuzione dei paga

menti;-------------------------------------------------------

- lo stato giornaliero delle riscossioni e dei pagamenti in 

conto competenza e in conto residui;-------------------------

- eventuali altre evidenze.----------------------------------

Il Tesoriere deve, inoltre, senza costi a carico dell’Ente:- -

a) fornire quotidianamente all’Ente con modalità telematiche 

“home  banking”  servendosi  delle  procedure  sopra  richiamate, 

copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vin

colate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità 

speciali presso la Banca d’Italia, nonché di eventuali conti 

correnti accesi presso il Tesoriere, dei dossier titoli, degli 

ordinativi non riscossi e dei mandati non pagati, delle prov

visorie di entrata e di uscita da regolarizzare con reversali 

e mandati;---------------------------------------------------

b) fornire a richiesta dell’ente gli estremi di qualsiasi ope

razione eseguita nonché la relativa prova documentale;-------

c) registrare il carico e lo scarico dei valori e titoli della 

Provincia, nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;-

d) fornire tempestivamente informazioni relative ai flussi fi

nanziari utili e necessari al rispetto degli adempimenti nor

mativi posti a carico dell’Ente.-----------------------------

2. Il Tesoriere si impegna a sottoscrivere contratti di spon

sorizzazione per iniziative, manifestazioni e investimenti or



ganizzati o patrocinati dall’Ente per l’importo annuo di € 

________ (vedi offerta). ------------------------------------

Articolo 10 – Firme autorizzate) 1. L’Ente deve comunicare al 

Tesoriere, all’atto dell’affidamento, le firme autografe e di

gitali con le generalità e la qualifica delle persone autoriz

zate e firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento.  

Articolo 11 – Anticipazioni di tesoreria) 1.  Il Tesoriere su 

richiesta dell’Ente – presentata, di norma, all’inizio dell’e

sercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’or

gano esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di Tesore

ria 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, fatta 

salva l’estensione di tale limite massimo eventualmente dispo

sto da norme speciali.---------------------------------------

L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, li

mitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a 

momentanee esigenze di cassa.--------------------------------

2. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessa

ri per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per 

il pagamento dei relativi interessi nella misura del tasso di 

interesse pari all’ Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla 

media del mese precedente l’inizio del trimestre (come pubbli

cato  sulla  stampa  specializzata),  aumentato/diminuito  dello 

spread offerto in sede di gara pari a punti____% sulle somme 



che ritiene di utilizzare, con liquidazione trimestrale degli 

interessi e franco di commissione sul massimo scoperto. Il 

Tesoriere  procede,  pertanto,  di  propria  iniziativa  alla 

contabilizzazione  sul  conto  di  tesoreria  degli  interessi  a 

debito  per  l’Ente  eventualmente  maturati  sul  trimestre 

precedente, trasmettendo all’Ente apposito riassunto scalare. 

L’Ente si impegna a emettere i relativi mandati di pagamento.

3.  Il  Tesoriere  è  obbligato  a  procedere  di  iniziativa  per 

l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non 

appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione 

a ciò l’Ente su indicazione del Tesoriere, provvede all’emis

sione dei relativi ordinativi di incasso e di pagamento.-----

4. L’anticipazione ordinaria di tesoreria vine gestita attra

verso un apposito conto corrente bancario, franco di spese, 

sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente l’ammon

tare dell’anticipazione.-------------------------------------

5. Sul predetto conto corrente, alle operazioni di accredito, 

in sede di rimborso, ed a quelle di addebito, in sede di uti

lizzo, viene attribuita la valuta del giorno dell’operazione.

6.  Resta  inteso  che  eventuali  anticipazioni  a  carattere 

straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche 

leggi e che si rendesse necessario concedere durante il perio

do di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse con

dizioni indicate al precedente comma 2.----------------------

7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, 



l’Ente si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi 

esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di 

tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentran

te all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette espo

sizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obbli

ghi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’in

teresse dell’Ente.-------------------------------------------

Articolo 12 – Gestione della liquidità) 1. Sulle somme giacen

ti, sui depositi e conto correnti accesi dall’Ente presso il 

Tesoriere, fatte salve specifiche disposizioni vigenti in ma

teria , viene corrisposto all’Ente un saggio di interesse pari 

all’ Euribor 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese 

precedente l’inizio del trimestre (come pubblicato sulla stam

pa specializzata) aumentato  dello spread offerto in sede di 

gara pari a punti________________%. La liquidazione dei rela

tivi interessi ha luogo con cadenza trimestrale con accredito 

sul conto di tesoreria.-------------------------------------

2. Sulle stesse disponibilità l’Ente può disporre, tramite il 

Tesoriere l’impiego in operazioni di “pronti contro termine”, 

qualora consentano un rendimento netto superiore a quello ot

tenuto dal conto di tesoreria. Eventuali operazioni di reim

piego diverse da quella sopra citata dovranno essere concorda

te tra l’Ente e il Tesoriere e deliberate dall’organo compe

tente dell’Ente.--------------------------------------------

3. L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di effettuare altre 



operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità anche con 

intermediari  finanziari  diversi  dal  Tesoriere,  nel  rispetto 

della normativa vigente.------------------------------------

4. Le operazioni non soggette al riversamento sulla contabili

tà speciale saranno così regolamentate:----------------------

a) accrediti per contanti: valuta stesso giorno dell’effettivo 

versamento;-------------------------------------------------

b) addebiti: – mandati mediante bonifico: valuta stesso giorno 

dell’effettiva esecuzione dell’operazione; - mandato con moda

lità di pagamento per cassa: valuta stesso giorno dell’effet

tiva  esecuzione  dell’operazione;  -  giroconto:  valuta  stesso 

giorno dell’effettuazione dell’operazione.-------------------

5. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è do

vuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente arti

colo e per le operazioni di reimpiego delle liquidità giacenti 

nei conti.--------------------------------------------------

6.  Il Tesoriere assicura, gratuitamente, assistenza e consu

lenza finanziaria per l’effettuazione delle operazioni di cui 

al presente articolo al fine di garantire il capitale investi

to.---------------------------------------------------------

Articolo 13 – Garanzia fideiussoria) 1. Il Tesoriere, a fronte 

di obbligazioni di breve e medio periodo assunte dall’Ente do

vrà rilasciare, a richiesta dell’Ente stesso, garanzie fide

jussorie a favore dei terzi creditori con un costo percentuale 

di _______%, come da offerta presentata in sede di gara. ----



2.  È fatta salva la possibilità per l’Ente di richiedere a 

altri istituti bancari o assicurativi ulteriori offerte sulle 

condizioni al momento applicabili e, qualora risultassero più 

convenienti, accordarsi con i medesimi offerenti, dandone co

munque  comunicazione  al  Tesoriere  per  l’attivazione  degli 

adempimenti di cui al comma precedente.----------------------

Articolo 14 – Verifiche e ispezioni) 1. La Provincia ha dirit

to di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie 

e dei valori dati in custodia, come previsto dagli art. 223 e 

224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogniqualvolta lo ritenga neces

sario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire a ogni 

richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili 

relative alla gestione della tesoreria.----------------------

2. L’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente ha accesso ai do

cumenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di 

conseguenza, previa comunicazione da parte della Provincia dei 

nominativi dei componenti dell’Organo di Revisione dei Conti, 

questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffi

ci ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si 

procede per le verifiche effettuate dal responsabile del ser

vizio finanziario o da altro funzionario della Provincia appo

sitamente autorizzato.--------------------------------------

Il responsabile del servizio finanziario della Provincia ha, 

in qualunque momento, facoltà ispettive sulla documentazione e 

contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referen



te diretto del Tesoriere all’interno dell’Ente.--------------

Articolo 15 – Resa del conto finanziario) 1. Il Tesoriere en

tro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio fi

nanziario, rende all’Ente, su modello conforme alla normativa 

vigente, “il conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di 

svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinati

vi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quie

tanze  ovvero  dai  documenti  meccanografici  contenenti  gli 

estremi delle quietanze medesime. ---------------------------

2. La Provincia controlla il conto del Tesoriere, ne effettua 

il riscontro con i dati consultabili risultanti dalla contabi

lità finanziaria e comunica eventuali discordanze al Tesoriere 

che provvede alle correzioni del caso.-----------------------

3. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera 

esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di 

discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mos

si in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione 

in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 

della L. 20/1994.-------------

Articolo 16 – Amministrazione titoli e valori in deposito) – 

1. Il Tesoriere assume, a titolo gratuito, in custodia e ammi

nistrazione i titoli e i valori di proprietà dell’Ente nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato 

dei titoli.-------------------------------------------------

2.Il Tesoriere custodisce e amministra, inoltre, gratuitamen



te, con le modalità di cui al comma precedente , i titoli e i 

valori depositati da terzi per cauzione e garanzia a favore 

dell’Ente, con l’obbligo di non procedere alla restituzione 

degli  stessi  senza  autorizzazione  dell’Ente  stesso.  Il 

Tesoriere registra il carico e lo scarico sia dei titoli del

l’Ente che dei titolo depositati a cauzione da terzi fornendo, 

a richiesta dell’Ente, l’elenco degli stessi.----------------

Articolo 17 – Compenso e rimborso spese di gestione) 1.Il Te

soriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria ai sen

si del Testo unico degli enti locali e tutti i servizi di cui 

alla presente convenzione a titolo gratuito, salvo che per le 

spese per bolli di quietanza.-

2.  L’addebito delle suddette spese a carico dell’Ente viene 

effettuato previa autorizzazione che l’Ente stesso dovrà rila

sciare entro 30 giorni dalla presentazione di apposita distin

ta a cadenza trimestrale.-----

3. Nessun rimborso sarà dovuto dall’Ente per spese vive (spese 

postali, per stampati, spese telegrafiche, ecc.), nonché per 

le spese per la tenuta di tutti gli eventuali conti correnti e 

depositi (anche titoli), che si confermano esenti da qualsiasi 

onere diretto e indiretto.----------------------------------

4. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro 

servizio e operazione bancaria non prevista espressamente dal

la presente convenzione, ovvero non prevista in sede di offer

ta, che venisse eventualmente richiesto all’Ente. In tal caso 



verranno  di  volta  in  volta  concordati,  sulla  base  delle 

condizioni  più  favorevoli  previste  per  la  clientela,  gli 

eventuali compensi che dovranno essere versati a favore del 

Tesoriere.--------------------------------------------------

Articolo 18 – Contributo annuale del Tesoriere) 1. Il Tesorie

re si impegna a corrispondere all’Ente ogni anno, in un’unica 

soluzione,  a  titolo  di  contributo  a  sostegno  dell’attività 

istituzionale  promosse  dall’Ente  stesso  la  somma  di  € 

________( come da offerta resa in sede di gara).-------------

2. Il Tesoriere si impegna a erogare il contributo entro il 31 

dicembre di ciascun anno.-----------------------------------

Articolo 19 – 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 a ese

cuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio 

dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destina

te al pagamento delle spese ivi individuate.-----------------

2. Per gli effetti di cui all’art. 159 sopra citato, l’Ente 

quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate 

al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita de

libera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesorie

re.---------------------------------------------------------

3. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a 

carico della Provincia presso il Tesoriere, questi è tenuto a 

trasmettere immediatamente al servizio finanziario tutti gli 



atti esecutivi di pignoramento, in modo che si possa procedere 

alla tempestiva regolarizzazione contabile. L’ordinanza di as

segnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del 

rendiconto della gestione – valido titolo di discarico dei pa

gamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi 

e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.-

Articolo 20 – Pagamento retribuzioni al personale dipendente 

dell’Ente) 1. Il pagamento delle retribuzioni al personale di

pendente  dell’Ente  che  abbia  scelto  l’accreditamento  delle 

competenze in conti correnti accesi presso istituti di credi

to,  viene  effettuato  mediante  un’operazione  di  addebito  al 

conto di Tesoreria e di accredito a ogni conto corrente con 

valuta compensata, entro e non oltre il giorno 26 di ogni mese 

o nei diversi termini fissati dalle disposizione di legge o 

dai contratti tempo per tempo vigenti, senza applicazione di 

alcuna commissione.-----------------------------------------

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto e di subappal

to del servizio) 1.  È vietata la cessione totale o parziale 

del contratto e ogni forma di subconcessione anche parziale 

del servizio.-----------------------------------------------

Articolo 22 – Penali e risoluzione del contratto) 1. In caso 

di inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione, 

la Provincia, previa formale e motivata contestazione notifi

cata al Tesoriere, mediante Pec o raccomandata a.r., potrà ap

plicare all’Istituto Tesoriere una penale giornaliera, in caso 



di ritardo ovvero per ogni riscontrata violazione ai predetti 

obblighi,  di  importo  compreso  tra  un  minimo  di  EUR  100,00 

(euro  cento)  e  un  massimo  di  EUR  10.000,00  (diecimila), 

commisurata alla gravità della violazione riscontrata.-------

2.  L’applicazione della penalità sarà preceduta da contesta

zione dell’inadempienza, anche via Pec o raccomandata a.r., 

alla quale l’Istituto Tesoriere avrà facoltà di presentare, 

nella medesima forma, le proprie controdeduzioni entro e non 

oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.-

3.In caso di mancata accettazione delle giustificazioni pre

sentate, la Provincia ne darà comunicazione, anche via Pec, 

irrogando la relativa penale.---------------------------------

4. Qualora sia applicata una penale, il Tesoriere è tenuto al 

pagamento della stessa entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione scritta da parte dell’Ente.--------------------

5. L’applicazione delle penali non preclude il diritto della 

Provincia di richiedere il risarcimento degli eventuali mag

giori danni subiti.-----------------------------------------

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in 

nessun caso l’Istituto Tesoriere dall’adempiere all’obbliga

zione per la quale è incorso nel ritardo e nell’inadempimento.

7.  L’Ente  potrà  risolvere  il  contratto,  previa  diffida  ad 

adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso 

di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi 

di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti all’esple



tamento del servizio di tesoreria.---------------------------

8. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l’in

sorgere di gravi deficienze ed irregolarità del servizio, no

tificate e motivate al Tesoriere, mediante Pec o raccomandata 

a.r., dà facoltà all’Ente (anche in presenza di una sola con

testazione, secondo la gravità dei fatti contestati), in qua

lunque momento, di risolvere la presente convenzione e fare 

cessare il rapporto, ai sensi dell’art. 1456 del C.c., fatta 

salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimen

to dei danni subiti.----------------------------------------

9. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione 

contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale 

debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestio

ne del servizio fino alla designazione di un nuovo Tesoriere, 

garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attivi

tà di incasso e pagamento.----------------------------------

Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari) – 1.  L’I

stituto Tesoriere s’impegna a osservare tutti gli obblighi e 

le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della l. 136/2010. -----------------------

2. Si rinvia a quanto stabilito al punto 4.2 della Determina

zione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), in base alla quale per i 

servizi di tesoreria “gli obblighi di tracciabilità possono 

considerarsi  assolti  con  l’acquisizione  del  CIG  al  momento 



dell’avvio della procedura di affidamento.-------------------

Articolo 24 – Controversie) 1. Per qualsiasi controversia che 

dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione 

ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possi

bile comporre in via amichevole viene individuato quale foro 

competente quello di Rovigo.---------------------------------

Articolo 25 – Trattamento Fiscale) 1. Tutte le imposte, tasse 

e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’Istituto Tesoriere.-------------------------------------

Articolo 26 – Informativa sul trattamento dei dati) 1. Ai sen

si del D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel presente contratto 

saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle atti

vità e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

2.  Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, la 

Provincia informa il Tesoriere che “Titolare” del trattamento 

dei dati è la Provincia stessa e che , relativamente agli 

adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile interno” del 

suddetto trattamento è il Responsabile del Servizio Finanzia

rio.---------------------------------------------------------

3. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la Provincia no

mina  il  Tesoriere,  che  accetta,  “Responsabile  esterno”  del 

trattamento dati.--------------------------------------------

4.Il Tesoriere si impegna a:---------------------------------

- trattare i dati personali che verranno trasmessi dall’Ente 



per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività 

previste dal servizio di tesoreria in modo lecito e secondo 

correttezza;-------------------------------------------------

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, i cui 

nominativi dovranno essere comunicati alla Provincia, e a im

partire loro le necessarie istruzioni;-----------------------

- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che ver

ranno trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola 

eccezione del proprio personale espressamente incaricato del 

trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi le notizie 

e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa 

autorizzazione scritta dell’Ente.----------------------------

5. Il Tesoriere è obbligato, a termini di contratto, a tra

smettere e consegnare alla Provincia ogni banca dati realizza

ta e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, 

cedere, a nessun titolo, a terzi e/o per usi commerciali e/o 

fiscali, e/o bancari, e/o informativi i dati acquisiti in cor

so di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da nor

me di legge di stretta pertinenza.---------------------------

6. Ai fini del precedente comma il Tesoriere adotta idonee e 

preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo qual

siasi rischio di distruzione e perdita anche accidentale, dei 

dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trat

tamento non consentito o non conforme alle vigenti disposizio

ni in materia.



7. L’Ente si riserva la facoltà di eseguire controlli su quan

to convenuto nel presente articolo.--------------------------

Articolo 27 – Elezione di domicilio) 1. Per tutto quanto con

cerne il presente affidamento, l’Istituto Tesoriere elegge do

micilio  speciale  presso 

__________in____________via___________.----------------------

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto 

come documento informatico in formato PDF, scritto da persona 

di mia fiducia e da me letto, tranne gli allegati per concorde 

dispensa delle parti col mio consenso, ai comparenti i quali — 

a mia interpellanza — lo hanno dichiarato conforme alla loro 

volontà e approvato; esso viene sottoscritto:----------------

– dalla parte A) con firma digitale rilasciata da__________ e 

da  me  verificata  in  data  odierna  all’indirizzo  Internet 

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php;-----------

– dalla parte B) con firma digitale rilasciata dalla InfoCert 

S.p.A. e da me verificata in data odierna all’indirizzo Inter

net https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php;------- 

– da me ufficiale rogante con firma digitale rilasciata dalla 

InfoCert S.p.A. e verificata in data odierna all’indirizzo In

ternet https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php.----


