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COMUNE  DI  SALZANO 

(Provincia di Venezia) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE IL SERVIZIO DI TESORERIA 

FRA IL COMUNE DI SALZANO E L'ISTITUTO DI 

CREDITO…………………………………………….. 

PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2014 - 31 DICEMBRE 2018 

 

Repertorio n.            del 

 

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune per il periodo 01 luglio 

2014 - 31 dicembre 2018, eventualmente rinnovabile ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.vo n. 

267/2000, affidato all’Istituto di Credito……………………………………….. filiale di 

……………………… con sede in ………………… alla via ……………………………. C.f. 

……………………………… 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ……………. del mese di ………………. , alle ore…….  in 

……………………… nella Casa Comunale ………………………… sita alla via 

……………………avanti di me Dott. …………………………………… Segretario Generale del 

Comune di Salzano, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell’interesse del Comune, art. 89 

T.u.l.c.p. n. 383/1934 e art. 97 D.Lgs.vo n. 267/2000, si sono personalmente costituiti: 

1) Il Sig. …………………………… nato a ………………… il ……………. nella qualità di 

…………………….. Responsabile  dell’Area Economico Finanziaria del Comune di 

Salzano, (C.f.: 82007420274) domiciliato, per la carica, nella sede comunale; 
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2) Il Sig. …………………… nato a ………………. Il ……………. Domiciliato in 

………………………… alla via ……………………… nella qualità di 

…………………….. i quali, col mio consenso, rinunziando all’assistenza dei testimoni. 

 

PREMESSO 

- Che con atto consiliare n. ….. del …….. , esecutivo ai sensi di legge, si procedeva per la 

gara d’appalto per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Salzano per il periodo 

01 luglio 2014  - 31 dicembre 2018, eventualmente rinnovabile per una sola volta ai sensi 

dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, ed approvato il relativo schema di convenzione; 

- Che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. ….. del ……. 

è stato approvato lo schema di lettera di invito alla gara; 

- Che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n….. del ……, 

si è preso atto del verbale di gara con aggiudicazione del servizio di Tesoreria all’Istituto di 

Credito ……………………….. filiale di ………………………. Con sede in via 

…………………………..; 

-  Che il Comune di Salzano è soggetto al c.d. “sistema di tesoreria unica” previsto dall’art. 

35, commi 8, 9, 10 del D.L. n. 1/2012, e altre disposizioni di legge; 

 dovendosi formalizzare con atto pubblico amministrativo la concessione del servizio con i 

relativi patti che lo disciplinano tra il Comune di Salzano in seguito denominato “Ente”) come 

innanzi rappresentato e l’Istituto di Credito (in seguito denominato “Tesoriere”) come innanzi 

rappresentato, viene stipulato quanto segue: 

 

Art.1 

Affidamento e durata del servizio 

1.1. - Il servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente viene affidato all'Istituto di credito 

……………………………………………………………….che accetta di svolgerlo presso la 
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propria dipendenza di Salzano col proprio personale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 

della banca garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità anche 

presso le proprie filiali, agenzie e sportelli, così come offerto in sede di gara. Il servizio  di 

Tesoreria, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti vigenti dell’Ente, 

nonché ai patto di cui alla presente convenzione. 

1.2. - Il servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dal 01.7.2014 fino al 31.12.2018 per la durata di 

anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) e potrà essere eventualmente rinnovato, per una sola volta, ai sensi 

dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto, qualora 

ricorrano i presupposti normativi ed applicativi di tale disposizione e nel rispetto dei criteri, della 

procedura e della tempistica ivi previsti. Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e 

senza spesa alcuna per l’Ente, a collegare la situazione chiusa il 30 giugno 2014, con quella iniziale 

al 01 luglio 2014. 

1.3. - Alla scadenza della presente convenzione, nelle more dell'assegnazione del servizio, il 

Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni, fino 

al subentro del nuovo affidatario. 

1.4. - Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere apportati 

alle modalità di espletamento dei servizi i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore 

svolgimento degli stessi, ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni 

legislative, mediante un semplice scambio di lettera. 

1.5. -  Durante il periodo di validità della convenzione, sempre di comune accordo tra le parti 

possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per 

migliorare il servizio, in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena cio’ risulti possibile, il 

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

digitalmente senza alcun onere per l’Ente.  

1.6. - Quando diventeranno obbligatorie per l’Ente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
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Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009, n. 42”, il Tesoriere si impegna ad adeguare a tale normativa i sistemi informativi per la 

ricezione e la esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso fornendo supporto operativo e 

collaborazione all’Ente durante il processo di armonizzazione contabile secondo i principi di cui al 

DPCM 28.12.2011. 

1.7. - Eventuali oneri di adeguamento dei software, sono interamente a carico del Tesoriere. 

 

Art. 2 

Oggetto e limiti della convenzione 

2.1. - Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte 

le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla 

custodia di titoli e valori, con l' osservanza della normativa vigente al riguardo ed in particolare del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico sull’ordinamento degli enti locali", della 

Legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema della Tesoreria unica e dei relativi decreti 

attuativi, D.Lgs.vo 7 agosto 1997, n. 279, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 

agosto 2008, n. 133, del  D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 

2012,  nonché di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. Il servizio sarà regolato, 

inoltre, dalle condizioni contenute nella presente convenzione. 

2.2. - L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" 

e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere il quale non è tenuto 

ad intimare atti legali o richieste od ad impegnare, comunque la propria disponibilità nelle 

riscossioni restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere 

l'incasso. 

2.3. – Esula dall’ambito del presente accordo le riscossioni di entrate e contributi di spettanza 

dell’Ente, eventualmente affidate a terzi tramite apposita convenzione o atto . 
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2.4. - Tutti i depositi devono essere versati nelle modalità di legge, tenuto conto che l’Ente è 

soggetto al regime di tesoreria mista. 

 

Art. 3 

Esercizio finanziario 

3.1. -  L' esercizio finanziario dell' Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio 

dell' anno precedente, ad eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei 

pagamenti nei termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento di contabilità. 

 

Art. 4 

Riscossioni 

4.1. - Il Tesoriere provvede a incassare tutte le somme spettanti alI'Ente sotto qualsiasi titolo e 

causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria. 

4.2. - Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi 

dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal 

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o dal suo sostituto così come previsto dal vigente 

Regolamento di Contabilità, contro il rilascio di ricevute di presa in carico o regolari quietanze, 

numerate progressivamente, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati: le 

reversali dovranno contenere le indicazioni di cui all'art. 180 del D.Lgs.vo n. 267/2000, dell’art. 28 

commi 3, 4 e 5 della L. n. 289/2002 e dal D.M. n. 0011745 del 18.02.2005, dal D.Lgs n. 118/2011 e 

s.m.i. e dalle altre eventuali normative che saranno emanate. 

4.3. - Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di reversale, le somme che i terzi intendono 

versare a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione 

della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell' ente". 
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4.4. - Tali incassi saranno segnalati all'Ente con procedure informatiche,  il quale  provvederà 

all'emissione dei relativi ordini di riscossione. 

4.5. - Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere dovrà acquisire dal Settore Ragioneria 

dell'Ente gli elementi necessari per la loro attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o 

infruttifera di cui al presente articolo. 

4.6. - Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori 

morosi. 

4.7. - L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno 

stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. 

4.8. - Il prelevamento dai c/c postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, 

con ordine scritto del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria o mediante preventiva 

emissione di reversale; l'accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello 

stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somme prelevate dai c/c postali.  

4.9. - A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di Tesoreria Unica, il Tesoriere non potrà 

prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall'Ente, intendendosi, anche in questo caso, 

sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli ordinanti e dell'Ente medesimo. 

4.10. - L’eventuale riscossione di canoni e di utenze per servizi, effettuate con bollette speciali 

all'uopo predisposte, verrà accreditata al conto di tesoreria dopo la verifica da parte dell'Ente e la 

emissione della reversale, tenendo conto degli eventuali specifici accordi definiti con l'Ente per le 

entrate della specie. 

4.11. - A comprova dell'avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative 

reversali gli estremi delle bollette e ad apporre il timbro "riscosso" e la propria firma. 

4.12. - Il Tesoriere è tenuto a fornire all'Ente copie di tutte le quietanze (dei provvisori di entrata) 

allegandole ai relativi giornali di cassa per la loro successiva imputazione. 

 

Art. 5 
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Pagamenti 

5.1. - I pagamenti verranno disposti dall'Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di 

pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti 

numerati progressivamente e firmati dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, oppure, in 

caso di assenza o impedimento, dalla persona legalmente abilitata a sostituirlo, così come previsto 

dal vigente Regolamento di Contabilità; 

5.2.  - Il Tesoriere darà corso ai 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 l'Ente emette il 

relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 

5.3. - Il Tesoriere darà luogo, inoltre anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare 

mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge o per la particolare natura dei contratti, fanno 

carico al Tesoriere stesso. 

5.4. - I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti al bilancio in 

corso con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto 

residui. 

5.5. - I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere 

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

5.6. - I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dal comma 2 dell' art. 185 

del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 commi 3, 4 e 5 della L. n. 289/2002 e dal D.M. n. 0011745 del 

18.02.2005, dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e dalle altre eventuali normative che saranno emanate. 

5.7. - Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui 

al precedente punto 5.6. e che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o 

del nome del creditore o discordanza tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Potranno 

essere apportate solamente variazioni al mandato dopo la consegna al Tesoriere relativamente alle 
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modalità di pagamento apponendo la firma del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria o 

suo sostituto e timbro dell'Ente.  

5.8. - Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, l'Ente farà pervenire al Tesoriere 

almeno 3 giorni prima della data in cui deve essere eseguito il pagamento, salvo casi di comprovata 

urgenza i titoli di spesa recanti la dicitura "pagamento da eseguirsi entro e non oltre il …. " che 

dovrà essere ben evidenziata sui titoli stessi: la prescrizione vale anche per gli enti di cui alla tab. A 

della Legge n. 720/1984, più oltre menzionati. 

5.9. - E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 

5.10. - I mandati sono pagabili di norma allo/agli sportello/i dell'Istituto Tesoriere presso i locali 

della/e dipendenza/e contro il ritiro di regolare quietanza.  

5.11. - Per il pagamento di mandati a favore di creditori residenti in altro comune il Tesoriere potrà 

avvalersi di proprie dipendenze od altri Istituti di credito. 

5.12. - I mandati saranno messi in pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo successivo per 

le aziende di credito, a quello della consegna al Tesoriere. Entro la stessa data dovrà essere data la 

disposizione per i pagamenti di cui al precedente comma. In caso di urgenza l’Ente potrà richiedere 

che l’istituto effettui il pagamento nella stessa giornata di presentazione del mandato. 

5.13. - Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro "PAGATO", la data di 

quietanza e la propria firma. 

5.14. - L'Ente potrà disporre con espressa annotazione sui titoli che i mandati di pagamento vengano 

estinti con le modalità indicate sul titolo stesso secondo le scelte operate dal creditore 

(accreditamento su c/c bancario o postale e/o altri mezzi di pagamento disponibili nel circuito 

bancario o postale). 

5.15. Relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi, il mandato dovrà indicare il numero 

della contabilità speciale dell'ente creditore e specificare se si tratta di contabilità fruttifera. 
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5.16. - Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna a 

richiesta dell'Ente a fornire tutte le informazioni necessarie, ad attestare l'avvenuto pagamento degli 

assegni medesimi, allegando al mandato il cedolino dell'assegno emesso. 

5.17. - Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la 

quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti 

stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere ad eccezione dei pagamenti richiesti dall' ente 

mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, nel qual caso sarà considerata valida come 

quietanza la relativa ricevuta postale. 

5.18. - L'Ente per consentire al Tesoriere l'aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla 

contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica 

destinazione apposita annotazione: "Utilizzo somme vincolate per (causale) " che equivale ad 

ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale. 

5.19. - Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari per 

l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi 

per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei 

titoli di spesa. 

5.20. - Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi 

equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali o collettivi di 

importo superiore a € 2,00, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 

dicembre. 

5.21. - Tutte le eventuali spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno a carico dei 

beneficiari pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato, 

l'ammontare delle spese in questione che sarà annotato sul titolo stesso e costituirà parte integrante 

della quietanza. 

5.22. - I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito dal 

presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto. 
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5.23. - Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati 

stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo e le cui firme 

(quelle del delegante e del delegato) non siano autentiche a norma della Legge n. 15/1968 e 

successive modifiche. 

5.24. - I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere 

l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare 

quietanze per conto delle stesse e della sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico 

ecc.). 

5.25. - L'accertamento della suddetta qualifica incombe all'Ente. 

5.26. - Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di 

beneficiari per i quali siano obbligate le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni 

responsabilità in merito all'applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Tesoriere 

di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati. 

5.27. - L'Ente si impegna ad indicare sui mandati di pagamento a favore di enti di cui alla tabella A 

della Legge n. 720/1984, compresi nello stesso ambito territoriale della propria Sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato, la seguente annotazione: "pagamento a mezzo di girofondi contabilità 

speciale Banca d'Italia ". 

5.28. - Il Tesoriere è esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non venisse indicata la 

modalità di pagamento mediante trasferimento o se, in caso di consegna dei mandati oltre il termine 

di cui al precedente punto 5.8., non riuscisse a chiedere il trasferimento entro il limite di scadenza 

del pagamento. 

5.29. - L 'Ente si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 20 

dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale 

data o che non determinano effettivo movimento di denaro. 

5.30. - Il pagamento degli stipendi, dei salari, delle indennità, dei compensi o di qualsiasi altro 

emolumento, dei compensi assimilati, spettanti a: personale del Comune, Amministratori del 
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Comune (Sindaco, Assessori e Consiglieri, Componenti Commissioni Comunali) e Collaboratori 

ricorrenti, deve essere eseguito di norma, mediante accreditamento delle competenze stesse in C/C 

segnalato da ciascun beneficiario, aperto presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale. Tale 

accredito dovrà essere eseguito senza applicazione di spese e con valuta fissa al beneficiario pari 

alla data indicata dal Comune per i pagamenti di cui sopra. Altresì i pagamenti eseguiti a favore di 

Enti Pubblici in generale, Broker assicurativi e Assicurazioni, le Organizzazioni Sindacali,  e a 

soggetti beneficiari di contributi  economici in ambito socio-assistenziale devono essere considerati 

esenti da spese. L’esenzione, in ogni caso, si estende a tutti i pagamenti inferiori a € 200,00. 

5.31. – Resta inteso che ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del 

Tesoriere, non viene applicata alcuna commissione. 

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

dell'art. 22 della L. n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle 

retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, 

corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento 

degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi 

entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione 

di tesoreria. 

 

Art. 6 

Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento e altri documenti contabili 

6.1. - Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente al 

Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una 

fungerà da ricevuta per l'Ente. 

 

Art. 7 

Firme autorizzate 
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7.1. - L'Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e 

qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, 

nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. 

7.2. - Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a 

quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 

7.3. - Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende 

che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. 

 

Art. 8 

Anticipazioni di tesoreria e utilizzo di somme a specifica destinazione 

8.1. - Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle 

contabilità speciali fruttifere e infruttifere presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e 

presso il Tesoriere stesso, con le modalità contenute nel decreto del Ministero del tesoro 

26.07.1985. 

8.2. - A norma dell'art. 4 del succitato D.M. ed ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 267/2000, il 

Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, concede allo 

stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 

nel penultimo anno precedente o limiti diversi se previsto dalla normativa. 

8.3. - L'anticipazione di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito 

denominato c/anticipazioni) sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell'Ente 

l'ammontare globale dell’anticipazione concordata a norma di legge. 

8.4. - Sul predetto c/anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in 

sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è stata effettuata 

l'operazione. 

8.5. - Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l'anticipazione di tesoreria e di utilizzarla 

per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo comma, fin dai primi giorni dell' esercizio 
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finanziario, l'Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre 

dell'esercizio precedente, e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento 

dell'operazione. 

8.6. - Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e 

contemporanea assenza di fondi nelle contabilità speciali - ivi comprese le somme con vincolo di 

destinazione - è autorizzato, per il pagamento di mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per 

il quale sussiste l'obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell' anticipazione di tesoreria 

richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti accesi sulla medesima anche a sensi del 

precedente art. 5 comma 18. 

8.7. - L'eventuale utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e 

di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento dell'importo 

corrispondente dal conto anticipazioni.  

8.8. - L'Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, 

settembre e dicembre ad emettere la reversale a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo 

dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente. 

8.9. - Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare in via provvisoria gli interessi e le competenze 

maturate con decorrenza dall'effettivo utilizzo delle somme anticipate, anche in assenza 

dell'emissione dei mandati di pagamento, previo invio all'Ente delle note di addebito le quali, una 

volta vistate dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, costituiranno titolo per l'emissione 

del mandato di pagamento estintivo delle predette competenze. 

8.10. - Sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, cosi come offerto in 

sede di gara, pari ad Euribor trimestrale ……….. ed espresso in termini di scostamenti in più o in 

meno dell'euribor. 

8.11. - L'Ente previa apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi ad inizio esercizio 

finanziario, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge richiedere al 

Tesoriere, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. 
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Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente 

dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli. 

 

Art. 9 

Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge 

9.1. - Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti 

onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui; nonchè di 

altri impegni obbligatori per legge. 

9.2. - Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di 

entrate, il Tesoriere potrà, con osservanza del precedente comma, attingere i mezzi occorrenti per i 

pagamenti di cui sopra alle previste scadenze, anche alla eventuale anticipazione di tesoreria. 

 

Art. 10 

Bilancio di previsione 

10.1. - L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario: 

a) copia del Bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000  

e gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività; 

b) l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

ed in sede di rendiconto approvato l'elenco definitivo aggiornato. 

10.2. - L 'Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie autentiche delle 

deliberazioni di variazioni al bilancio di previsione e di prelevamenti dal fondo di riserva, assunte ai 

sensi degli artt. 175 e 176 del D.lgs. n. 267/2000. 

10.3. - I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte 

nell'elenco dei residui di cui al precedente punto b). 

 

Art. 11 
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Conto riassuntivo del movimento di cassa 

11.1 - Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire: 

a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario del conto corrente di 

tesoreria; 

b) i bollettari delle riscossioni tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli 

riguardanti i depositi di terzi; 

c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; 

d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di 

accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; 

e) i verbali di verifica di cassa; 

f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 

11.2. – Nel rispetto delle relative norme di legge il Tesoriere provvede alla compilazione e 

trasmissione alle autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede altresì alla 

consegna all’Ente di tali dati. 

 

Art. 12 

Verifiche ed ispezioni 

12.1. - L'Ente e l’Organo di Revisione Economico - finanziaria avranno il diritto di procedere a 

verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 

e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. 

12.2. - Il Tesoriere dovrà all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte 

contabili relative alla gestione della Tesoreria Comunale. 

12.3. - Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del Testo 

Unico degli Enti Locali hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di 

conseguenza previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi 

ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari 



 16 

modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria o da 

altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato. 

 

Art. 13 

Comunicazioni periodiche del Tesoriere all'Ente 

13.1. - Ai fini della regolare tenuta del libro giornale del Comune e della regolare tenuta delle 

verifiche di cassa, in qualsiasi tempo, il Tesoriere Comunale ogni giorno deve dare comunicazione 

oltre che dello stato delle riscossioni anche dello stato dei pagamenti, evidenziando le situazioni dei 

fondi presso le contabilità speciali e quelle dei vincoli eseguiti su quella infruttifera, nonché 

l'estratto conto. 

13.2. - A tale scopo sarà sufficiente che il Tesoriere spedisca, il giorno successivo, un elenco in cui 

siano indicate le reversali riscosse o i provvisori di entrata ed i mandati pagati (sia pure 

parzialmente) o i pagamenti senza mandato ed il relativo supporto informatico. 

 

Art. 14 

Resa del conto finanziario 

14.1. - Il Tesoriere, entro trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, o altra data se prevista 

da disposizioni di legge, dovrà rendere il conto finanziario dell'Ente, su modello conforme a quello 

approvato con D.P.R. n. 194/1996, attenendosi alle disposizioni di legge in merito alla 

documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli 

ordinativi di introito che per i mandati di pagamento. 

 

Art. 15 

Approvazione del Rendiconto 

15.1. - L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del Rendiconto 

esecutiva ai sensi di legge ed eventuali rilievi mossi, pendente il giudizio di conto. 
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Art. 16 

Amministrazione titoli e valori in deposito 

16.1 - Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente 

a "titolo gratuito". 

16.2 - Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e valori depositati da 

terzi per cauzione a favore dell'Ente con l'obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione 

dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone 

autorizzate a firmare i titoli di spesa. 

 

Art. 17 

Riscossione bollette per tributi e servizi comunali 

17.1. - Ove la riscossione delle bollette relative a entrate tributarie: IMU, T.O.S.A.P, T.I.A., I.U.C e 

altre, a servizi gestiti dall’Ente, proventi dei servizi, degli affitti delle proprietà, dei canoni di 

concessione precaria, etc., venga effettuata dal Tesoriere, senza l'ausilio di un riscuotitore speciale 

del Comune e con modalità da concordarsi con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 

non spetterà al Tesoriere alcun compenso particolare. 17.2. - Potranno essere concordate inoltre 

sistemi di riscossione per esigenze specifiche. 

 

Art. 18 

Condizioni per lo svolgimento del servizio 

18.1. - Il servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito. 

18.2. - Saranno a carico del Tesoriere le spese vive relative al servizio. Resta comunque a carico 

dell'Ente l'imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge. 

 

Art. 19 
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Altre condizioni particolari 

19.1. - Il Tesoriere, concede all'Ente ove richiesto, mutui passivi per importi annui non superiori a € 

2.000.000,00, con ammortamento ventennale, da restituire in rate semestrali posticipate calcolate 

applicando il tasso così come offerto in sede di gara e cioè Euribor semestrale ……… e riferito 

all'euribor vigente alla scadenza delle rate stesse (nel rispetto dei vincoli esistenti in materia). 

19.2. - Eventuali ulteriori necessità di accendere nuovi mutui saranno soddisfatte dall'Ente 

ricercando le migliori condizioni di mercato. 

19.3. - Il Tesoriere si impegna ad applicare su eventuali depositi vincolati in conto fruttifero 

rinvenienti dai mutui contratti dall'Ente in attesa del loro impiego, come consentito dal D.L. n. 

444/1995 convertito in Legge 539/1995 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse 

lordo offerto in sede di gara e riferito all'euribor vigente, pari all’Euribor trimestrale ……….. 

19.4. - Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere 

autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione 

del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in 

relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni. 

19.5. - Per tutti i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli 

estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, somme rivenienti dall'emissione da 

parte dell'Ente di buoni ordinari, depositi di mutui assunti ai sensi dei precedenti punti 20.1. e 20.3. 

- viene applicato un interesse lordo pari a quello offerto in sede di gara, e cioè Euribor trimestrale 

…….., la cui liquidazione ha luogo trimestralmente con accredito di iniziativa del Tesoriere sul 

conto corrente di tesoreria. 

19.6. - Il Tesoriere assicura condizioni particolari, mutui, aperture di credito, etc., agevolate ai 

Dipendenti dell'Ente correntisti presso l'Istituto di Credito - Tesoriere. 

19.7. - L’ammontare annuo del contributo offerto sotto forma di sponsorizzazione è di € 

……………………………. (…………………………) al lordo dell’I.V.A., a fronte dell’impegno 

da parte dell’Ente ad associare a iniziative nei settori sociali, culturali, ambientali e istituzionali il 
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nome ed il logo dell’Istituto di Credito - Tesoriere. Tale contributo sarà garantito dallo stesso 

Tesoriere, assumendo direttamente a proprio carico le spese relative, in base a specifiche 

convenzioni annuali. 

19.8. - Il Tesoriere si impegna inoltre a garantire il collegamento entro 15 giorni, senza oneri per 

l’Ente, del sistema informativo preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con Il sistema 

informativo degli uffici comunali. Inoltre dovrà attivare, nei modi e tempi da concordare con l’Ente, 

a sua cura e spese, tutte le procedure per garantire le riscossioni ed i pagamenti dell’Ente, mediante 

reversale e mandato informatico, ed alla trasmissione dei documenti con conseguente ritorno al 

Comune di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in tema 

di documento elettronico con validità legale. La gestione della procedura per l’emissione del 

mandato e della reversale informatica, con firma digitale, non dovrà comportare alcuna spesa per 

l’Ente, mentre le condizioni economiche applicate per la conservazione documentale informatica, 

sono quelle offerte in sede di gara e cioe’………………... Al fine di semplificare la realizzazione 

delle operazioni di integrazione informatica di cui ai punti precedenti, il Tesoriere nomina, prima 

dell’inizio del servizio, un Responsabile delle tecnologie informatiche, il cui nominativo verrà 

comunicato per iscritto all’Ente. 

19.9. - . Il Tesoriere dovrà rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia 

gamma di servizi di pagamento, inclusi i sistemi di pagamento on line, di canoni, sanzioni, imposte 

e tasse comunali e ogni altra entrata del Comune come offerto in sede di gara. Il Tesoriere inoltre 

dovrà garantire la messa a disposizione di sistemi di pagamento che prevedono l’utilizzo delle 

principali carte di credito, delle carte bancomat e postamat, di bonifici on line, nonché la 

conseguente attività di rendicontazione attraverso l’apertura di c/c di tesoreria richiesti da tali 

sistemi di pagamento. Il Tesoriere dovrà garantire, anche su richiesta del Comune, l’utilizzo di 

eventuali altre modalità di pagamento che si rendessero disponibili nel periodo di validità della 

convenzione. Le spese per lo sviluppo, la manutenzione e gestione di tutte le modalità di pagamento 

sono ad esclusivo carico del Tesoriere. 
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19.10. - . Il Tesoriere provvede, all’installazione e relativa attivazione, di due postazioni del sistema 

di pagamento mediante carta pagobancomat e carta di credito per gli incassi (POS), come offerto in 

sede di gara …………senza oneri di gestione e manutenzione e senza commissioni d’incasso a 

carico del Comune. A carico del Comune non ci saranno commissioni per il transito mediante POS 

sia per incassi con pagobancomat sia con carta di credito. 

19.11. - L’Istituto Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure 

in uso ad eventuali adempimenti legislativi, riforme normative o conseguenti ad innovazioni 

tecnologiche nei modi, e nei tempi e alle condizioni da concordare con l’Ente. 

19.12.-  Qualora l’Ente deliberi, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, di riscuotere 

direttamente le proprie entrate tributarie, anziché tramite concessionari, il Tesoriere, previo accordo 

tra le parti, si impegna a riscuotere direttamente i versamenti sia in autotassazione che a seguito di 

accertamenti o liquidazioni, senza alcun onere di gestione a carico dell’Ente e senza commissioni a 

carico dei contribuenti. 

19.13. -  Per il collegamento con il conto di tesoreria per visualizzazione ed estrazione dati il 

Tesoriere mette a disposizione gratuitamente il collegamento “Internet Banking” o “Web Banking” 

per l’interscambio di dati. Il Tesoriere è obbligato a tenere costantemente aggiornato, a proprie 

spese, il software che consente il trasferimento dei dati e documenti (mandati e reversali, etc.) a 

livello informatico (home banking) anche nel caso in cui il Comune dovesse cambiare il proprio 

software, attualmente in dotazione, con altri. Le spese per l’attuazione dell’interfacciamento del 

software adottato dal Comune con quello in dotazione al Tesoriere sono a completo carico del 

Tesoriere stesso. 

19.14. -  Il Tesoriere effettuerà il servizio di tesoreria nel rispetto degli ulteriori obblighi assunti in 

sede di gara mediante la presentazione dell’offerta aggiudicataria. 

 

Art. 20 

Sorveglianza, sostituzione, recessione e decadenza del tesoriere 
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20.1 - Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio qualora: 

a) non inizi il servizio alla data fissata nella presente convenzione; 

b) commetta gravi reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze 

in tutto o in parte ai pagamenti di cui al precedente art. 5; 

c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di affidamento del servizio e della relativa convenzione. 

20.2. - La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione 

delle inadempienze che vi hanno dato causa. 

20.3. - Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza. 

20.4. - L’Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in 

caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di 

Credito, qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di 

affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la 

convenzione. 

20.5. – In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (Ministeri, Corte dei Conti, etc.) 

il Tesoriere è obbligato, per la documentazione e gli atti di sua competenza, ad assistere l’Ente e a 

fornire tempestivamente tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti; in caso di inadempienza, 

o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’Ente è autorizzato a 

rivalersi presso l’Istituto titolare della Tesoreria per eventuali danni creatisi a seguito 

dell’inadempienza o ritrdata consegna. 

 

Art. 21 

Spese effettuate attraverso agenti contabili ed Economo Comunale 

21.1. - Il Tesoriere assicura l’erogazione del servizio di Tesoreria all’Ente anche per le spese 

effettuate attraverso i propri Agenti contabili e l’Economo comunale ai sensi dei vigenti 

regolamenti comunali di contabilità e di economato. 
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21.2. - A tal fine, il Tesoriere è tenuto, su richiesta dell’Ente ad aprire appositi conti correnti (o 

libretti di deposito) accesi, per ciascuno dei suddetti soggetti formalmente individuati. 

21.3. - Gli Agenti contabili e l’Economo comunale effettuano, a valere sui rispettivi conti, e 

secondo le prescrizioni dell’Ente, i pagamenti a favore dei creditori con ordinativi o prelevamenti 

diretti applicando le stesse condizioni previste per i pagamenti di cui all’art. 5. 

21.4. - Sulle disponibilità giacenti presso tali conti verranno applicate tutte le condizioni previste 

per il conto corrente di Tesoreria, con accredito degli interessi maturati di iniziativa del Tesoriere, 

sul conto di tesoreria. 

21.5. - Nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti correnti di cui al presente 

articolo e per le operazioni poste in essere. 

 

Art. 22 

Cauzione 

22.1. - Il Tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito 

ed in consegna per conto dell'Ente, nonchè per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di 

Tesoreria dell'Ente stesso. 

 

Art. 23 

Spese stipula e registrazione della convenzione 

23.1. - Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra 

conseguente sono a carico del Tesoriere, agli effetti della registrazione si applica il combinato 

disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Ai fini del calcolo dei diritti di rogito dovuti 

al Segretario dell’Ente ai sensi della Legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula 

della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, il presente atto dovrà considerarsi 

di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo 

della tabella “D” allegata alla Legge n. 604/1962. 
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Art. 24 

Imposta di bollo 

24.1. - L’Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, l’annotazione indicante se 

l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente,  pertanto sia gli 

ordinativi di incasso che i mandati di pagamento, dovranno portare la predetta annotazione. 

 

Art. 25 

Rinvio 

25.1. - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 

che disciplinano la materia. 

 

Art. 26 

Domicilio delle parti 

26.1 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, 

l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi. 

 

Art. 27 

Trattamento dei dati personali 

27.1. - Le parti danno atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 della L. 

31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. 

27.2. - L’Ente nomina il Tesoriere, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come 

previsto dall’art. 13 della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. 

27.3. - Il Tesoriere deve in ogni caso trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 

all’espletamento del servizio di tesoreria e dovrà comunicare all’Ente i nominativi dei suoi 

dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento dei dati stessi. 
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Art. 28 

Controversie 

28.1. - Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in 

ordine alla esecuzione della presente convenzione non risolta in via bonaria, sarà decisa dal foro 

competente di Venezia.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria    L’Istituto di Credito 

 

 

     Il Segretario Generale 


