
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 38 del 16.10.2014

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
Affidamento servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019 - 
"Approvazione schema di convenzione".

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data ____________ 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO P

2 - ZERI AMOR P

3 - GENTINI LAURA P

4 - VERTUANI SIMONE P

5 - CASAROTTO MATTEO A

6 - MAGARAGGIA CHIARA P

7 - DOLFINI LUCA P

8 - DE STEFANI THOMAS P

9 - ANDREASI ELISA A

10 - PIVELLI GIUSEPPE P

11 - MILAN DAVIDE P

TOTALE PRESENTI      9 TOTALE ASSENTI      2

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste la Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina in qualità di Segretario Comunale.

De Stefani Thomas, Dolfini Luca, Vertuani Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 16/10/2014

F.to Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

Il Segretario Comunale

Lì, ________________



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la convenzione di tesoreria comunale con l’istituto bancario Monte Paschi di Siena, 

filiale di Bagnolo di Po, è in scadenza il prossimo 31.12.2014; 

 

Visto l’art. 210 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita: 

Art. 210 - Affidamento del servizio di tesoreria. 

1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi 
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di 
una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare 
dell’ente. 

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della concessione del servizio mediante espletamento di gara 

ad evidenza pubblica come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la durata di 

anni 5 (cinque);  
 

Visto il vigente regolamento di contabilità di questo Comune ed in modo particolare l’art. 76 

“Affidamento del servizio di tesoreria”; 
 

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;  
 

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture”; 

 

Udita la discussione di seguito riassuntivamente riportata: 

“Il Sindaco – Presidente cede la parola al Segretario Comunale per l’illustrazione della proposta di 

delibera. 

Il Segretario Comunale spiega che l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di 

convenzione è un obbligo di legge. Lo schema di convenzione che verrà allegato al bando contiene 

delle importanti novità rispetto alla convenzione di prossima scadenza. In particolare, 

l’Amministrazione punta ad ottenere una maggiore informatizzazione del servizio, attivando il servizio 

home banking e attraverso la digitalizzazione dei flussi con la banca tramite l’ordinativo informatico e 



la firma digitale.” 

 
Il Sindaco, in assenza di altri interventi, pone in votazione la proposta di delibera. 
 
Con voti espressi per alzata di mano: voti favorevoli n. 9, su consiglieri presenti e votanti n. 9 

 

DELIBERA 

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni cinque; 

2)  Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art 76 del Regolamento comunale 

di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il 

periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Segreteria l'espletamento della 

procedura necessaria al buon esito di quanto definito, ivi compresa l'adozione della determinazione 

a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lg.vo 267/2000, con l'indicazione del fine e dell'oggetto del 

contratto oltre che delle modalità di scelta del contraente.  

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza dell’Amministrazione con separata 
votazione, espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, su consiglieri 
presenti e votanti n. 9 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di legge. 
 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
Proponente: CADORE  DANIELE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 39 del 16/10/2014

Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 - 
31/12/2019 - "Approvazione schema di convenzione".

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 16/10/2014

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 16/10/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
Affidamento servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019 - 
"Approvazione schema di convenzione".

Delibera di C.C. n. 38 del 16/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 774

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17.10.2014 al 
01.11.2014.

Lì, 17.10.2014

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 17.10.2014 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

La presente deliberazione è trasmessa per competenza, 

al seguente ufficio: 

e per conoscenza:  

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 17/10/2014
Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Comune di BAGNOLO DI PO (Prov. RO) 
 

C O N V E N Z I O N E 
per il conferimento in appalto del servizio di teso reria  
per il periodo dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2 019 

 

L’anno duemila.................................................................... (.....................), il 

giorno ............................... (..............) del mese di ..............................................., 

presso la residenza comunale di ............................................................................ 

nell’ufficio di segreteria. 

TRA: 

Il/La sig. ........................................................................................................., 

nato/a a ..................................................................... il ........................................., 

nella sua qualità di .............................................................................. del comune 

intestato, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusi-

vamente in nome, per conto e nell’interesse del comune predetto, codice fiscale 

......................................................................., che rappresenta in detta sua quali-

fica ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ..................., 

in data ............................................................., esecutiva ad ogni effetto di legge, 

che si allega al presente contratto sotto la lettera A) per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il/La sig. .........................................................................................................., 

nato/a a ..................................................................... il ........................................., 

residente a ............................................................................................................, 

via .................................................................................................., n. .................., 

nella sua qualità di legale rappresentante .............................................................. 

................................................................................................................................ 

codice fiscale ................................................................................., che in questo 

atto rappresenta in detta sua qualifica e autorizzato per la stipula del presente 

contratto e per quant’altro riguarda la rappresentanza e la gestione della tesore-

ria con verbale del relativo consiglio di amministrazione in data ........................... 

debitamente autenticato che si allega a questo contratto sotto la lett. B) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

F R A   L E   P A R T I 

come prima costituite e concordi nel riconoscere e confermare la premessa nar-

 
 

BOLLO 

REPERTORIO 
 
N. .................... 
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rativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e 

si stipula quanto segue: 

Il comune di Bagnolo di Po (RO), come prima detto rappresentato, affida a 

.............................................................. 

................................................................................................................................ 

il servizio di tesoreria e di cassa del comune alle condizioni tutte previste dalla 

presente convenzione. 

Art. 1 - Durata dell’appalto. 

1. L’appalto del servizio di tesoreria viene affidato per il periodo dal 01 gen-

naio 2015 al 31 dicembre 2019. 

Art. 2 - Oggetto del servizio - Limiti. 

1. L’Amministrazione comunale di Bagnolo Po (di seguito denominata 

“Comune”) affida il servizio di tesoreria, nonché l’esecuzione di ogni altro 

servizio contemplato dall’art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e previsto dalla 

presente convenzione all’Istituto finanziario/bancario ……………………………(di 

seguito denominato “Tesoriere”). 

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite con la pre-

sente convenzione e da quelle vigenti in materia nonché dal vigente Re-

golamento di contabilità del Comune. 

3. Durante il periodo di validità della convenzione, d’accordo tra le parti e in 

qualsiasi momento, potranno essere effettuate integrazioni della presen-

te convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità 

di espletamento del servizio che consentono, nel tempo, il costante man-

tenimento del miglior livello di efficienza dello stesso, nonché eventuali 

modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge. 

In particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un 

sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi d’incasso ed altri documenti 

sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea.. 

 

Art. 3 – Oggetto della convenzione. 

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il 

complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in 

particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo 

al Comune e dal medesimo ordinate, con l’osservanza delle norme contenute 

negli articoli che seguono e con dotazione di un numero adeguato ed idoneo di 

personale. 

Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di pro-

prietà del Comune, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore del 

Comune stesso. 
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Il Tesoriere è tenuto a gestire le diverse procedure relative alle entrate con le 

modalità stabilite nella presente Convenzione 

Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario 

richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi inter-

bancari ed eventuali successive variazioni” 

 

Art. 4 - Svolgimento del servizio - Orario. 

1. Il servizio sarà assicurato dal tesoriere a mezzo della propria dipendenza 

nei locali siti in: ....................................................................................................... 

2. Il tesoriere dovrà assicurare la regolarità del servizio specialmente per 

quanto riguarda l’orario minimo per il pubblico così fissato: 

........................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

3. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere costantemente esposto allo 

sportello riservato al servizio di tesoreria. 

4. All’ingresso degli uffici di tesoreria (all’esterno) dovrà essere apposto ido-

neo cartello indicatore della sede e l’orario di apertura per il pubblico. 

5. Le eventuali modifiche al detto orario non potranno essere apportate:  

a) se conseguenti a nuovi contratti di lavoro con i dipendenti o per disposi-

zioni ministeriali, senza aver prima notificato al comune il nuovo orario;  

b) se per esigenze del tesoriere, senza prima aver concordato con il comu-

ne il nuovo orario. 

6. Gli uffici non potranno essere trasferiti, anche temporaneamente, senza il 

previo consenso del comune. 

 

Art. 5 - Responsabilità del tesoriere. 

1. Ai sensi dell’art. 211 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 per eventuali danni 

causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le pro-

prie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere è responsabile di 

tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente. 

2. Il tesoriere si assume l’obbligo di rispettare le norme previste per il si-

stema di tesoreria unica introdotto con la legge 29/10/1984 n. 720 e 

successive modifiche. 

 

Art. 6 - Esercizio finanziario. 

1. L’esercizio finanziario del comune ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 di-

cembre di ciascun anno; trascorso tale termine non sarà più possibile effettuare 
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operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 

 

Art. 7 – Gestione informatizzata del servizio 

1. Come previsto dall’art. 213 del decreto legislativo 267/2000, il tesoriere 

gestisce il servizio di tesoreria comunale con modalità e criteri informati-

ci. Il tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure in-

formatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. 

Il tesoriere garantisce, tramite apposita procedura, su richiesta dell’ente, 

l’esecuzione degli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi dal siste-

ma informatico dell’ente. 

2. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratte-

rizzato dall’applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 

28/12/2000 n. 445, sono concordati, su richiesta dell’ente, flussi informa-

tici bidirezionali tra ente e tesoriere e soggetti terzi gestori del software 

per conto del tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo 

scambio di documenti con firma digitale. 

3. Il tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico 

tramite internet tipo “Home Banking” (o equivalenti) e, se necessari, le 

attrezzature informatiche nonché i programmi per il funzionamento, 

l’aggiornamento e l’assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese per 

l’ente.  

4. Tutti gli oneri tecnici, finanziari e per la formazione del personale relativi 

all’attuazione e alla gestione delle suddette procedure, - anche even-

tualmente risultanti dall'offerta presentata in sede di gara - , che devono 

essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software al 

tempo adottati dall’Ente, sono a totale carico del Tesoriere.  

5. Il Tesoriere aggiudicatario delle presente gara provvederà, a proprio ca-

rico e senza alcuna spesa per l’Ente, ad effettuare il corretto collega-

mento, anche informatico, tra la situazione finanziaria alla data di cessa-

zione dell’attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere subentrante.  

6. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica 

straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gra-

tuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo teso-

riere e all’Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servi-

zio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari ineren-

ti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad in-

sindacabile giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dell’Ente. 
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Art. 8  Riscossioni. 

1. Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base a ordinativi di incasso 

emessi dal comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressi-

vamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 

individuato dal regolamento di contabilità. 

2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine 

cronologico per esercizio finanziario. 

3. La spesa per tutta la modulistica necessaria per la gestione del servizio è 

a carico del tesoriere che, comunque, dovrà concordarne il contenuto con il ser-

vizio finanziario del comune. 

4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, con 

appositi elenchi, almeno una volta al mese entro il giorno 5 del mese successivo. 

5. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione 

dell’ufficio finanziario del comune che potrà controllarla o richiederne copia in 

qualsiasi momento. 

6. Le bollette dovranno avere, anche se il bollettario è costituito da più fasci-

coli, un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun eserci-

zio e dovranno contenere, per ciascun bollettario, l’indicazione dell’esercizio cui 

il bollettario stesso si riferisce. 

7. Il tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione del comune, le 

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

rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versa-

mento, la clausola espressa «salvi i diritti del comune». Tali incassi saranno se-

gnalati al comune stesso, al quale il tesoriere richiederà l’emissione dei relativi 

ordinativi di incasso, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque 

entro 30 giorni dalla segnalazione stessa. 

8. Il tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifi-

che a debitori morosi. 

9. Qualora il comune sia o venga assoggettato alla tesoreria unica, le entrate 

riscosse senza reversale verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera so-

lo se dagli elementi in possesso del tesoriere risulti evidente che le entrate rien-

trano fra quelle di cui all’art. 1 terzo comma del decreto del Ministero del Tesoro 

26 luglio 1985. 

10. Le modalità  sopra descritte potranno subire le necessarie modifiche 

all’introduzione “dell’ordinativo informatico” con applicazione della firma digitale. 

 

Art. 9  Pagamenti. 

1. I pagamenti sono effettuati dal tesoriere esclusivamente in base a ordini di 
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pagamento (mandati) emessi dal comune su appositi moduli numerati progressi-

vamente, sottoscritti dai soggetti espressamente indicati nel vigente regolamento 

comunale di contabilità, muniti delle indicazioni previste dalla legge e distinti per 

pagamenti in conto competenza e pagamenti in conto residui. 

2. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal comune dopo che i 

relativi mandati siano stati consegnati al tesoriere. 

3. I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti degli stanziamenti dei ri-

spettivi interventi o capitoli di bilancio nonché nei limiti dei fondi di cassa e delle 

eventuali anticipazioni concesse. 

4. I mandati sono esigibili, di norma, allo sportello della tesoreria, a partire dal 

secondo giorno successivo a quello della consegna al tesoriere. 

5. I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione 

sui mandati da parte del comune, con una delle modalità previste dal regola-

mento di contabilità. 

6. Il tesoriere previa richiesta presentata e sottoscritta dal responsabile del 

servizio finanziario deve dare corso, anche in assenza di preventiva emissione 

del relativo mandato, ai pagamenti obbligatori derivanti da delegazione di paga-

mento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da contributi previdenziali 

e assistenziali nonché da spese ricorrenti come i canoni di utenze, rate assicura-

tive e altro. A tal fine il tesoriere dovrà attivarsi per ottenere le necessarie infor-

mazioni che consentono di eseguire il pagamento con le modalità e nei termini 

previsti dalla normativa. Di tali pagamenti il tesoriere dovrà dare sollecita comu-

nicazione al Comune il quale dovrà emettere i corrispettivi ordinativi di pagamen-

to. Qualsiasi penalità derivante dai ritardati pagamenti obbligatori di cui la pre-

sente articolo è a carico del tesoriere, laddove dipenda da cause imputabili al 

mel2desimo tesoriere.  

7. Il comune si impegna a non spedire, di norma, al tesoriere, mandati oltre il 

15 dicembre, ad eccezione di quelli per il pagamento delle competenze al per-

sonale e di altre spese aventi scadenza perentoria entro il 31 dicembre. 

8.  I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o par-

zialmente inestinti alla data del 31 dicembre devono, dal tesoriere, essere com-

mutati d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equivalenti offerti 

dal sistema bancario o postale. Gli ordinativi di pagamento, come sopra accredi-

tati o commutati, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Le 

dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietan-

za del creditore, devono risultare sull’ordinativo di pagamento da attestazione del 

Tesoriere con l’apposizione del proprio timbro. 

Per le commutazioni in assegno circolare spedito al creditore a mezzo lettera 

raccomandata A.R., devono essere allegati gli avvisi di ricevimento. Il 
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Tesoriere, a richiesta del Comune, sarà tenuto a documentare l’effettuato 

incasso dell’assegno circolare da parte del creditore beneficiario dell’ordinativo di 

ò8pagamento, mediante esibizione di copia dell’assegno estinto. 

 

Art. 10 - Pagamento derivanti da: obblighi tributar i, somme iscritte a ruolo 

e delegazioni di pagamenti. 

1. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme 

iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva 

emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque 

entro il termine del mese in corso il comune emette il relativo mandato ai fini 

della regolarizzazione. 

2. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal comune dopo 

l’avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. 

 

Art. 11 - Trasmissione ordinativi di incasso e mand ati di pagamento. 

1. Gli ordinativi di incasso e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dal 

comune al tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distin-

ta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per il comune. 

 

Art. 12 - Deposito delle firme autorizzate. 

1. Il comune dovrà comunicare, preventivamente, al tesoriere, le firme auto-

grafe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordi-

nativi di incasso ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le even-

tuali variazioni che potranno intervenire. 

 

Art. 13 - Anticipazioni di Tesoreria. 

1. Il tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibi-

lità esistenti. 

2. Ai sensi dell’art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere, su richie-

sta del comune corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso 

anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate 

accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del 

bilancio. 

3. L’anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso un apposito conto sul 

quale il tesoriere metterà a disposizione dell’ente l’ammontare dell’anticipazione 

richiesta a norma di legge: sul predetto conto, alle operazioni di addebito, in se-

de di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispet-

tivamente del  
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................................................................................................................................ 

4. Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà pari al tasso di riferimento 

maggiorato/ridotto del ............................... %. 

5. Gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione 

e relativo periodo, con liquidazione trimestrale. 

6. Il tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del 

comune, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione 

delle somme anticipate. 

7. Qualora il comune deliberi di utilizzare entrate aventi specifica destinazio-

ne per il pagamento di spese correnti, dovrà essere, ai sensi dell’art. 11 della 

Legge 440/87, resa indisponibile corrispondente quota sull’anticipazione come 

sopra concessa. 

8. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere rego-

larizzati entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferiscono. 

9. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il comune si im-

pegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria de-

rivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza prede-

terminata, concessi dal tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordi-

nata e con il consenso del tesoriere stesso, a far rilevare dal tesoriere sub-

entrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonchè 

a far assumere da questo ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di 

firma rilasciati nell’interesse del Comune. 

 

Art. 14 - Tassi e valute. 

1. Tutte le somme riscosse e pagate dal tesoriere sono iscritte, rispettiva-

mente, a credito e debito di un conto corrente di corrispondenza, denominato 

«conto di tesoreria» alle seguenti principali condizioni: 

- tasso creditore: .................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

- tasso debitore: ..................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

2. Al conto di tesoreria si applicano le valute previste dagli accordi interban-

cari in vigore per i normali conti bancari ed in particolare le seguenti: 

- valuta per gli incassi in contanti: .......................................................................... 

............................................................................................................................... 

- valuta per i pagamenti: ......................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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Art. 15 - Obblighi di documentazione e conservazion e. 

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti:  

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;  

b) conservazione dei verbali di verifica di cassa di cui agli artt. 223 e 225 

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

c) invio e conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla 

legge; 

d) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordi-

naria da quelli riguardanti i depositi di terzi;  

e) gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento. 

2. L’estratto del giornale di cassa, aggiornato, sarà trasmesso al comune con 

cadenza almeno settimanale; le rilevazioni periodiche di cassa saranno tra-

smesse entro 15 giorni dalla scadenza fissata dalla legge. 

3. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 

234 del tuel 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del ser-

vizio di tesoreria : di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune 

dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi 

presso gli uffici ove si svolga il servizio di tesoreria. In pari modo di procede per 

le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario. 

 

Art. 16 – Servizio economato 

Il tesoriere, se richiesto dovrà svolgere il servizio di cassa dell’economo comu-

nale. Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’ente, presso l’istituto 

del tesoriere è aperto un apposito conto corrente bancario intestato all’ente me-

desimo, per la gestione delle minute spese economali. 

 

Art. 17 - Spese stipula e registrazione della conve nzione. 

1. Tutte le spese di stipulazione ed eventuale registrazione della presente 

convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico del tesoriere.. 

 

Art. 18 - Rinvio. 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e 

ai regolamenti che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle norme 

di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità. 

2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze deri-
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vanti, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in 

appresso indicato: 

- il comune presso la sede comunale Bagnolo di Po (RO) – ******* 

- il tesoriere presso la sede centrale sita in ......................................................... 

via ................................................................................, n. ...............................  

................................................................................................................................ 

 

 

 IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IL TESORIERE 

................................................................................................................................ 


