
AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”
COMUNE DI AGORDO  

PROVINCIA DI BELLUNO
REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CASSA  –  PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020 – AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”.
L'anno duemilaquindici, il giorno __________ (__) del mese di __________, in Agordo (BL), Via 
Insurrezione n° 18/C presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Speciale “Agordo Servizi”, con la 
presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, 

FRA
l’Azienda Speciale “Agordo Servizi” (di seguito indicata per brevità con la parola Azienda) codice 
fiscale e p.iva nr.  00895620250 avente sede legale  in  Agordo (BL),  Via Insurrezione n° 18/C, 
rappresentata  dal  Sig.  ____________  nato  _________  il  ___________,  in  qualità  Presidente, 
autorizzato a stipulare atti per l’Azienda in nome e per conto della quale dichiara di agire ai sensi 
art. 107 co.3 T.U.267/2000, in base alla deliberazione del CDA in data….…/……/…….…,

E
-  Sig../Sig.ra……………………………………..nato/a  a  ………………..il  …../……/………,  che 
interviene   nella  sua  qualità  di  _____________  della  Banca  __________,  con  sede  legale  a 
_________,  Via/Piazza  _______,  Codice  Fiscale  ______________,  giusta  delega  di  cui  alla 
deliberazione  del  Consiglio  d’Amministrazione  in  data……/……/..……/procura  in  data 
___/__/_____;

PREMESSO
-  che ai sensi dell’articolo 210, comma 2, del TUEL d.lgs. n.267 / 2000, la presente convenzione è 
stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale nella  seduta del    /    /  
/; nella stessa seduta del Consiglio d’Amministrazione era stato disposto di affidare al Comune di 
Falcade il ruolo di stazione appaltante per la scelta del soggetto gestore del servizio di Tesoreria, 
come più sotto esplicitato; 
- che con determinazione del Comune di Falcade n. ___/___ del gg mese anno è stata indetta 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2020; tale gara, unica, era finalizzata all’aggiudicazione del servizio in argomento per i Comuni di 
Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, 
San  Tomaso  Agordino,  Vallada  Agordina,  Voltago  Agordino,  nonché  per  l'Azienda  Speciale 
“Agordo  Servizi”;  Ente  delegato  all’espletamento  della  procedura  aperta  è  stato  il  Comune  di 
Falcade, che l’ha espletata per i sette Comuni deleganti e per se’ medesimo, nonché per l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi”;
- che a seguito della gara unica ogni Comune e l'Azienda Speciale deve poi procedere alla stipula 
della convenzione di Tesoreria valevole per se’;
- che in seguito all’effettuazione della procedura aperta il Servizio di Tesoreria è stato aggiudicato 
alla Banca ____________, come sopra identificata;
- che l’Ente Capofila Falcade ha poi effettuato le verifiche ex articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
che hanno confermato le risultanze dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di 
Gara alla sopra indicata Banca ___________;
- che con determinazione n. ____/____ del gg mese anno il suddetto Ente capofila ha disposto 
l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  Tesoreria  alla  Banca  ______  ed  ha  trasmesso  il 
provvedimento  in  questione  agli  altri  Comuni  ed  all'Azienda  Speciale,  convenzionati  per  la 
procedura aperta, affinché ciascuno adottasse apposito provvedimento di affidamento del servizio 
e conseguente stipula della specifica convenzione di Tesoreria con il soggetto aggiudicatario;
- che il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale nella seduta del …………….., a seguito 
della  suddetta procedura aperta,  ha preso atto dell’aggiudicazione  definitiva  disposta  dall’Ente 
Capofila e ha quindi affidato il proprio servizio di tesoreria alla Banca ………………………….., con 
sede in ……………………….. per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
Tutto ciò premesso, le parti ut supra costituite convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – CONFERIMENTO – DURATA – SEDE
Il servizio di cassa dell’Azienda è affidato a _____________ e viene svolto in conformità dei patti 
stipulati con la presente convenzione.
La presente convenzione ha durata quinquennale, dal 01/01/2016 – 31/12/2020 e potrà essere 
rinnovata di intesa tra le parte per non più di una volta qualora ne ricorrano i presupposti normativi  
nel rispetto dei criteri della procedura e della tempistica previsti. 



Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della 
convenzione,  il  servizio per  almeno un anno,  anche se la  convenzione non fosse rinnovata o 
comunque fino all’individuazione del nuovo Tesoriere.

Qualora l’aggiudicazione definitiva del servizio sia intervenuta dopo il citato termine iniziale, 
il suddetto termine iniziale dovrà intendersi coincidente con la data della stipula del contratto a 
seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva del medesimo servizio.
L’Azienda può chiedere al Tesoriere di prorogare l’espletamento del servizio per un ulteriore anno, 
allo scopo di permettere l’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio.

____________ esercita le funzioni di cassiere a mezzo della propria/e sedi/filiali di ______ 
da lunedì al venerdì, assicurando l’apertura mattutina e pomeridiana secondo il normale e 
ordinario orario dello sportello bancario. 

Di  comune  accordo  tra  le  parti  e  nel  rispetto  delle  procedure  di  rito,  potranno  essere 
apportate  alle  modalità  di  espletamento  del  servizio  i  perfezionamenti  ritenuti  necessari  per  il 
migliore svolgimento del servizio stesso.

In relazione  alla  natura  del  servizio  la  banca rimane estranea al  bilancio  di  previsione 
dell’Azienda.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
Il servizio di cassa di cui alla presente convezione ha per oggetto il complesso delle operazioni 
inerenti  la  gestione  finanziaria  dell’Ente  e  in  particolare  la  riscossione  di  tutte  le  entrate 
dell’Azienda ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Azienda e dal medesimo ordinate 
con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e 
valori.
La Banca è tenuta ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D. Lgs.vo 30.06.2003 nr. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ARTICOLO 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale con inizio dal 1° gennaio e termina il  31 
dicembre  di  ciascun  anno;  dopo  tale  termine  non  possono  effettuarsi  operazioni  di  cassa 
sull’esercizio finanziario precedente.
ARTICOLO 4 – RISCOSSIONI
L’esazione è pura e semplice, senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della 
Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti  legali  o richiesta o ad impegnare, comunque, la 
propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Azienda ogni pratica legale ed 
amministrativa per ottenere l’incasso.
La Banca è tenuta da incassare entro i limiti di cui al precedente articolo 2 tutte le somme spettanti  
all’Azienda sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria 
compilata  con  procedure  e  moduli  meccanizzati  e  numerata  progressivamente  nell’ambito  di 
ciascun esercizio finanziario. All’uopo l’Azienda si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie 
presso le competenti  amministrazioni  affinché gli  ordinativi  da emettersi  a suo favore vengano 
intestati alla Banca.
ARTICOLO 5 – RISCOSSIONI ESEGUITE IN BASE A REVERSALI EMESSE DALL’ENTE
Le  entrate  sono  introitate  dalla  Banca  in  base  ad  ordini  di  riscossione  (reversali)  emessi 
dall’Azienda  su  moduli  appositamente  predisposti  e  numerati  progressivamente  e  firmati  dal 
Presidente o dal Direttore, ovvero in loro assenza da altro dipendente individuato dal Direttore 
dell’Azienda stessa. 
ARTICOLO 5.1. – CONTENUTO DELLE REVERSALI
Le reversali devono contenere:
 la denominazione dell’Azienda 
 l’indicazione del debitore;
 la somma da riscuotere scritta in lettere ed in cifre;
 la causale del versamento;
 il numero progressivo dell’ordinativo;
 la data;
 l’esercizio finanziario di riferimento
 il codice che individua il conto di cassa;
 l’annotazione, se si tratta di entrata soggetta a particolare vincolo di destinazione “entrata da 

vincolare per ….(causale)…”
 le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza.



La Banca non è tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.
ARTICOLO 5.2 – RISCOSSIONI D’INIZIATIVA DELLA BANCA
La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda, le somme che i terzi intendono 
versare,  a  qualsiasi  titolo,  a  favore  del  medesimo,  rilasciandone  ricevuta  contenente,  oltre 
l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvo benestare dell’Azienda”. 
Per  tali  incassi,  compresi  sempre  nel  giornale  di  cassa,  l’Azienda  si  impegna  ad  emettere 
tempestivamente e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione,- (o 
nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Azienda, e comunque, 
entro  il  termine  del  mese  successivo)-  i  relativi  ordini  di  riscossione,  riportanti  l’eventuale 
annotazione prevista la punto 5.1. e apponendovi anche la seguente dicitura:  “a copertura del 
sospeso n….” rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca.
ARTICOLO  5.3  –  RISCOSSIONI  PER  PRELEVAMENTI  DA  CONTI  CORRENTI  POSTALI 
INTESTATI ALL’ENTE.
Eventuali  conti  correnti  postali  aperti  dall’Azienda  per  necessità  del  servizio  di  cassa,  vanno 
intestati all’Azienda medesima, ma con firma di traenza riservata alla Banca. 
Il  prelevamento  dai  c/c  postali  è  disposto  esclusivamente  dall’Azienda  mediante  emissione  di 
reversale intestata alla Banca riportante la seguente causale: “prelievo fondi dal c/c postale n….. “ 
e l’eventuale annotazione prevista al punto 5.1.
La Banca esegue l’ordine di prelievo contenuto nella reversale mediante emissione di apposito 
assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di cassa lo stesso giorno lavorativo 
dell’avvenuto incasso dell’assegno postale.
ARTICOLO 5.4 – RISCOSSIONI PROVENIENTI DA ASSEGNI CIRCOLARI 
E BANCARI PRESENTATI DALL’ECONOMO/CASSIERE DELL’AZIENDA.
La Banca è tenuta a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le Azienda di Credito Italiane 
e/o Poste Italiane, l’incasso di assegni a favore dell’Azienda consegnatigli dall’Economo/Cassiere 
con  una  distinta  analitica  riportante  in  calce  l’annotazione:  “incarico  all’incasso  di  entrate 
dell’Azienda”.
Detti assegni debbono essere accompagnati dalle relative reversali d’incasso riportanti l’eventuale 
annotazione prevista al punto 5.1.
Gli  assegni  circolari  e  gli  assegni  bancari  tratti  sull’Istituto aggiudicatario  del  servizio  vengono 
accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante 
emissione di quietanza intestata all’Economo/Cassiere.
Per  l’incasso  di  assegni  circolari  e  bancari  tratti  su  altre  banche  viene  rilasciata 
all’Economo/Cassiere una ricevuta provvisoria attestante l’ammontare complessivo degli assegni 
che verranno inoltrati all’incasso senza chiedere avviso d’esito.
L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di cassa dell’Azienda, mediante emissione di 
quietanza intestata all’Economo/Cassiere, il giorno lavorativo successivo alla data di consegna per 
l’incasso.
L’Azienda autorizza però la Banca ad addebitare sul conto di cassa l’importo di assegni che le 
venissero  restituiti  insoluti  dopo  l’accredito  e  l’Azienda  provvederà  ad  emettere  a  suo  favore 
apposito mandato di pagamento “a copertura”.
ARTICOLO  5.5  –  RISCOSSIONI  DEI  DEPOSITI  EFFETTUATI  DA  TERZI  PER  SPESE 
CONTRATTUALI D’ASTA E CAUZIONALI.
I depositi in argomento versati da terzi in contanti a favore dell’Azienda sono accettati in base a 
semplice richiesta dei presentatori e sono incassati dalla Banca con rilascio di apposita ricevuta 
diversa dalla quietanza di cassa e contabilizzati su un apposito conto infruttifero.
I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dalla Banca sulla scorta degli ordini disposti dall’Azienda, 
sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa.
Eventuali  incameramenti  di  detti  depositi  sul  conto  dell’Azienda  dovranno  essere  ordinati 
dall’Azienda medesima, previa emissione di apposita reversale.
I corrispettivi e relative modalità dei servizi di riscossione sono quelli indicati all’articolo 18 della 
presente convenzione.
ARTICOLO 6 – PAGAMENTI
Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli  disposti dall’Azienda tramite l’Economo/Cassiere, sono 
eseguiti  dalla  Banca,  previa  annotazione  del  quietanzamento  direttamente  sul  mandato  o  su 
documentazione  meccanografica  da  consegnare  all’Azienda,  unitamente  ai  mandati  pagati,  in 
allegato al proprio rendiconto.



L’estinzione  dei  mandati  da  parte  della  Banca  avviene  nel  rispetto  della  legge  e  secondo  le 
indicazioni fornite dall’Azienda con assunzione di responsabilità da parte della Banca medesima 
che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda 
medesima sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Su richiesta dell’Azienda la Banca medesima è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione 
di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.
ARTICOLO 6.1 – LIMITI DI CASSA NELL’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
La Banca esegue i pagamenti nei limiti  dei fondi liberi disponibili  sul conto di cassa e di quelli  
utilizzabili sull’anticipazione di cassa, di cui al successivo articolo 15, richiesta dall’Azienda, attivata 
e libera da eventuali vincoli.
ARTICOLO 7 – PAGAMENTI DISPOSTI DALL’ENTE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATO
La Banca, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 8, esegue i pagamenti esclusivamente 
in base a mandati, di norma individuali, emessi e debitamente sottoscritti da chi ne ha facoltà come 
previsto dallo Statuto dell’Azienda, con numerazione progressiva per esercizio finanziario.
ARTICOLO 7.1 – TEMPI DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
La  Banca  è  tenuta  ad  estinguere  i  mandati,  di  norma,  a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo 
bancabile successivo a quello in cui gli sono stati consegnati.
In caso di urgenza evidenziata dall’Azienda e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i 
pagamenti vanno eseguiti nello stesso giorno di consegna.
Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o 
parzialmente  inestinti  al  31  dicembre,  commutandoli  d’ufficio  in  assegni  bancari  e/o  postali 
localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e/o postale.
ARTICOLO 7.2. – TEMPI DI CONSEGNA DEI MANDATI ALLA BANCA
L’Azienda si impegna a consegnare i mandati alla Banca periodicamente e comunque non oltre il 
15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a 
tale data.
ARTICOLO 7.3 – COMMISSIONI
Esenzione assoluta di commissioni e/o spese per qualsiasi bonifico e pagamento, ancorchè per 
via telematica, sia a carico dell’Azienda, sia a carico del beneficiario.
ARTICOLO 7.4 – CONTENUTO DEI MANDATI
I mandati di pagamento devono riportare:
 la denominazione dell’Azienda
 il codice del conto di cassa;
 cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato 

a dare quietanza, con relativo indirizzo, comprendete il C.A.P.;
 l’importo da pagare, scritto in lettere ed in cifre;
 la causale del pagamento;
 l’indicazione dell’esercizio finanziario;
 la data di emissione;
 numerazione progressiva;
 l’eventuale modalità agevolativa di pagamento richiesta dal creditore con gli estremi identifi-

cativi del codice IBAN;
a) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; in man-

canza di dette indicazioni, la Banca, qualora impossibilitata a determinare l’esatta posi-
zione del pagamento agli effetti della imposta in questione, è autorizzata a considerarlo 
assoggettabile;

b) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “paga-
mento da disporre con i fondi soggetti a particolare vincolo di destinazione per …(cau-
sale) …”.

In  caso  di  mancata  annotazione  la  Banca  non  è  responsabile  ed  è  tenuta  indenne 
dall’Azienda in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

a) la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui 
mancato rispetto comporti penalità; la mancata indicazione della scadenza esonera la Banca da 
qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

E’ vietata l’emissione ed il pagamento di mandati provvisori.
La Banca non è tenuta ad estinguere mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli 
elementi dianzi descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli ai sensi del 



successivo ARTICOLO 11 o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma 
e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
La  Banca  estingue  i  mandati  di  pagamento  secondo  le  modalità  indicate;  in  assenza  di  una 
indicazione specifica, è autorizzata ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante altri 
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
La Banca non è tenuta ad estinguere mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli 
elementi  dianzi descritti  o on sottoscritti  da tutte le persone tenute a sottoscriverli  ai  sensi del 
successivo ARTICOLO11 o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e 
del nome del creditore o discordanze far la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
La  Banca  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità,  ritardo  o  danno  conseguenti  a  difetto  di 
individuazione  od  ubicazione  del  creditore,  qualora  tale  difetto  sia  imputabile  ad  errore  od 
incompletezza dei dati forniti dall’Azienda.
ARTICOLO  7.5  –  COMUNICAZIONE  AI  CREDITORI  DELL’EMISSIONE  DEI  MANDATI  DI 
PAGAMENTO
La  comunicazione  ai  creditori  della  emissione  dei  mandati  deve  essere  fatta  a  cura  e  spese 
dell’Azienda dopo l’avvenuta consegna alla Banca.
ARTICOLO 8 – PAGAMENTI ESEGUITI D’INIZIATIVA DALLA BANCA
ARTICOLO 8.1 – PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE E PER CONTRATTO
La Banca dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Azienda di regolare mandato, ai 
pagamenti che, per disposizione di legge e di contratto, fanno carico alla Banca stessa.
ARTICOLO 8.2 – PAGAMENTO SPESE FISSE RICORRENTI
La Banca, inoltre, anche senza i relativi mandati, dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti 
come rate di imposte e tasse e, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell’Azienda, 
anche di canoni di utenze varie.
ARTICOLO 8.3 – EMISSIONE MANDATI A COPERTURA
L’Azienda si impegna ad emettere i mandati relativi ai pagamenti eseguiti dalla Banca ai sensi dei  
precedenti punti 8.1. e 8.2 al più presto possibile e comunque entro il 10 del mese successivo a 
quello  in  cui  i  pagamenti  sono stati  eseguiti,  annotando sui  singoli  mandati:  “  a  copertura del 
sospeso n….” rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca.
ARTICOLO 9 – PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL’AZIENDA
Il pagamento degli stipendi, dei salari e di qualsiasi indennità o emolumenti spettanti al personale e 
agli amministratori dell’Azienda avente rapporto di lavoro con carattere di continuità deve essere 
eseguito, di norma mediante accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, segnalati 
da ciascun beneficiario,  aperti  presso qualsiasi  Dipendenza dell’Istituto aggiudicatario  o presso 
qualsiasi altra Azienda di Credito. 
ARTICOLO 9.1 – PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI
La Banca non è responsabile ed è tenuta indenne dall’Azienda nei confronti dei terzi o qualora non 
potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sul conto di cassa e non 
fosse stata chiesta ed attivata l’anticipazione di cassa, come previsto al successivo articolo 15, o 
questa non presentasse disponibilità libere da vincoli eventualmente accesi ai sensi dei precedenti 
articoli 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e dei successivi articoli 10 e 10.1.
ARTICOLO 10 – ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE MUTUI
Per  il  pagamento,  alle  singole  scadenze,  delle  rate  di  eventuali  mutui  in  ammortamento 
opportunamente notificati alla Banca, la medesima è autorizzata ad accantonare i fondi necessari, 
avvalendosi prioritariamente di vincoli sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa richiesta e attivata e, 
in subordine, di vincoli sui fondi disponibili esistenti sul conto di cassa.
Il Tesoriere ha altresì l’obbligo di pagare le rate di ammortamento residue di mutui già in essere, 
ancorché stipulati con altri Istituti Bancari, alle prescritte scadenze previste dal contratto stesso e 
con le modalità da esso previste, su apposita informazione fornita dall’Azienda stessa.
ARTICOLO 10.1 – ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI
L’Azienda autorizza la Banca, con apposita e specifica comunicazione scritta, a vincolare sui fondi 
esistenti sul conto di cassa o sui fondi dell’anticipazione di cassa eventualmente attivata, la somma 
necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’Azienda entro il 5°giorno lavorativo 
per le azienda di credito antecedente le rispettive scadenze di pagamento.
ARTICOLO 11 – SOTTOSCRIZIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI
Le reversali ed i mandati vanno firmati dal Presidente o dal Direttore in base a quanto stabilito dal 
Regolamento dell’Azienda e in caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno 
firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli come previsto dall’articolo 5.



A tale scopo il legale rappresentante dell’Azienda comunica preventivamente alla Banca le firme 
autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma previste dallo Statuto o 
dal regolamento di contabilità in vigore.
Analogamente  devono  essere  comunicate  eventuali  variazioni  che  possono  intervenire  per 
decadenza, nomina o sostituzione.
Agli  effetti  di  cui  sopra la  Banca resta impegnata dal  giorno lavorativo successivo  a quello  di 
consegna della comunicazione.
ARTICOLO 12 – TRASMISSIONE REVERSALI E MANDATI
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine 
cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente 
sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata 
dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei 
documenti  contabili  trasmessi,  con  la  ripresa  dell'importo  globale  di  quelli  precedentemente 
consegnati.
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLA BANCA
La Banca deve:
a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi manuali o meccanografici:
- il conto consuntivo del movimento giornaliero di cassa;
- i verbali di verifica di cassa;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
b) mettere a disposizione dell’Azienda, giornalmente, copia del giornale di cassa;
c) segnalare mensilmente all’Azienda la situazione delle riscossioni e dei pagamenti. L’Azienda 
deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta segnalazione, in 
difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate 
le risultanze contabili accertate dalla Banca.
L’Azienda  può  comunque  procedere  a  mezzo  del  suo  legale  rappresentante  o  delle  persone 
all’uopo  designate  a  verifiche  straordinarie  di  cassa.  Una  copia  di  tale  verifica  deve  essere 
consegnata alla Banca;
d) presentare all’Azienda, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il “conto di cassa”, correda-
to: 
delle riversali riscosse e dei mandati pagati; 
dei documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze rilasciate a fronte delle river-
sali riscosse e dei mandati pagati.
Copia di tale conto deve essere restituita alla Banca entro un mese dal ricevimento della stessa 
debitamente  sottoscritta  per  legale  discarico  dal  Presidente  e  dal  Direttore  dell’Azienda  o  da 
persona legalmente abilitata a sostituirli. 
e) inviare all’Azienda il riassunto scalare alle date del 31/3, 30/06, 30/9 e 31/12.
ARTICOLO 14 – RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
L’Azienda si impegna a mantenere tutte le sue disponibilità  liquidi  presso la Banca fatto salvo 
quanto  previsto  dall’ARTICOLO 48,  2°  comma del  D.P.R.  4.10.986 nr.  902.  Tutti  i  movimenti 
finanziari vengono regolati in conto corrente.
I rapporti di conto corrente sono regolati dalle seguenti condizioni:
a)       tasso sulle anticipazioni: 

sulle anticipazioni di cassa di cui all’articolo della presente convenzione, destinate a 
finanziare  temporanee  necessità  di  cassa  dell’Azienda,  viene  applicato  il  tasso   di 
interesse annuo,  pari  a  punti  __________ (____________)   in  aumento  (come da 
offerta)  spread su Euribor  a tre mesi  – media mese precedente e con liquidazione 
trimestrale 

b)              tasso sui depositi: 
sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato il tasso di interesse lordo pari a punti 
_____ (____________) in aumento (come da offerta) spread su Euribor a tre mesi su 
base 365 - media mese precedente e con liquidazione trimestrale 

c) valuta sulle riscossioni: stesso giorno dell’operazione;
d) valuta per l’Ente sui pagamenti: stesso giorno dell’operazione.

I pagamenti con valuta antergata prefissata per il beneficiario, di norma non sono ammessi.
e) valuta sui pagamenti a favore del beneficiario: non oltre due giorni lavorativi successivi alla 

data  di  presentazione  del  mandato  come  da  normativa  Europea.  E’  facoltà  dell’Azienda 
richiedere tempi diversi superiori ai due giorni per particolari esigenze.



f) valuta sulle operazioni per giri interni: compensata.
g) Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, 

l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire normalmente il giorno 10 di ogni mese o in 
altra data comunicata preventivamente dall’Azienda. Nel caso in cui tale data coincida con un 
giorno  festivo  o  di  sabato,  il  pagamento  dovrà  essere  anticipato  al  giorno  lavorativo 
immediatamente precedente, salvo diversa disposizione da parte dell’Azienda, sottoscritta da 
chi è autorizzato a firmare i mandati. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono 
accreditate, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono 
rapporti di conto corrente, senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente.

ARTICOLO 15 – ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA
ARTICOLO 15.1 – IMPEGNO DELLA BANCA PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE 
ORDINARIA DI CASSA
Viene  fin  da  ora  convenuto  che  in  mancanza  di  disponibilità  di  cassa  la  Banca  è  tenuta  ad 
effettuare anticipazioni ordinarie di cassa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge fatte 
salve le determinazioni dell’Organo di Vigilanza in materia di erogazione ed utilizzo del credito.
ARTICOLO 15.2 – CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA
Per consentire alla Banca di mettere a disposizione l’anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla 
per  i  pagamenti  entro  i  limiti  di  cui  al  successivo  articolo  15.3  l’Azienda  deve  trasmettere 
annualmente alla Banca medesima una dichiarazione sottoscritta dal Presidente e controfirmata 
dal Direttore dell’Azienda contenente i dati necessari per stabilire l’importo massimo da anticipare 
tempo per tempo.
La Banca comunica all’Azienda l’importo massimo dell’anticipazione ed il tasso di interesse vigente 
al momento della comunicazione. 
L’Azienda si impegna ad istituire nel bilancio di previsione gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e 
il rimborso della anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi.
L’Azienda  si  impegna inoltre a rimborsare  quanto  utilizzato  in  conto anticipazione con tutte le 
entrate di bilancio.
ARTICOLO 15.3 – UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA.
La Banca, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea 
assenza  di  fondi  sul  conto  di  cassa,  è  autorizzata,  per  il  pagamento  di  mandati  consegnati 
dall’Azienda o di impegni fissi per i quali sussiste l’obbligo sostitutivo della Banca, ad usufruire 
dell’anticipazione ordinaria di cassa richiesta, attivata e libera da vincoli eventualmente accesi sulla 
medesima ai sensi dei precedenti artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 10 e 10.1.
ARTICOLO  15.4  –  RESITUZIONE  E/O  ESTINZIONE  DELL’ANTICIPAZIONE  ORDINARIA 
UTILIZZATA
La Banca, non appena acquisiti introiti, provvede, con pagamento sul conto di cassa, a ridurre e/o 
estinguere l’anticipazione ordinaria eventualmente utilizzata.
In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l’Azienda si impegna a far obbligo alla 
Banca subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione 
debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.
ARTICOLO 15.5 – ADDEBITO DEGLI INTERESSI – RIASSUNTO SCALARE
Sulle somme anticipate nell’osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, 
sono  corrisposti  alla  Banca  gli  interessi  e  nella  misura  fissata  all’articolo  14,  lettera a),  della 
presente convenzione.
La  Banca  addebita  trimestralmente  sul  conto  di  cassa  gli  interessi  a  debito  dell’Azienda 
eventualmente  maturati  nel  trimestre  precedente,  previa  trasmissione  all’Azienda  medesima 
dell’apposito riassunto scalare.
L’Azienda  si  impegna  ad  emettere  tempestivamente  il  relativo  mandato  di  pagamento  “a 
copertura”.
ARTICOLO 16 – CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE
Salvo quanto  previsto  all’articolo  5.5 per  i  depositi  cauzionali  provvisori  di  terzi  in  contanti,  la 
Banca, mediante rilascio di apposita ricevuta, è tenuta anche ad assumere gratuitamente il servizio 
di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell’Azienda o di terzi eventualmente 
dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso l’Istituto affidatario della concessione.
I depositi cauzionali che per spese contrattuali e d’asta che venissero effettuati da terzi in titoli o 
altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.



I depositi di terzi saranno custoditi dalla Banca fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione 
con regolare ordine dell’Azienda comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a 
firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dall’Azienda.
ARTICOLO 17 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
Il  servizio di  cassa svolto a titolo gratuito con le  spese vive sostenute dalla  Banca per conto 
dell’Azienda a carico della Banca stessa, viene gestito con metodologie e criteri informatico con 
collegamento  diretto  tra  il  servizio  finanziario  dell’Azienda  e  la  Banca  al  fine  di  consentire 
l’interscambio  dei  dati  e  della  documentazione  relativi  alla  gestione  del  servizio,  per  il  quale 
l’Azienda si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Per il servizio cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso. 
Il Tesoriere ha diritto al recupero delle spese vive effettivamente sostenute per conto dell'Azienda 
per spese postali, telegrafiche e di bollo.
L’Azienda riconoscerà al Tesoriere il rimborso delle spese vive sostenute per conto dell’Azienda 
medesima nell’espletamento del servizio e non espressamente poste dalla presente convenzione 
a carico del tesoriere: quelle per ogni tipo di onere tributario gravante gli ordinativi di incasso e 
pagamento,  quando  tali  oneri  siano  a  carico  dell’Azienda  per  legge;  il  Tesoriere  procede,  di 
iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita 
nota-spese al termine di ogni semestre sulla base della quale l’ente emetterà i relativi mandati a 
copertura.
Sono in ogni caso esclusi dal rimborso, in quanto già ricompresi nel servizio, tutte le spese per la 
sede, l’impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali, telefoniche e telegrafiche di 
stampati, registri e bollettari e comunque ogni altra spesa necessaria per il regolare svolgimento 
del servizio e riferita ai rapporti necessari con l’Ente.
Per  tutte  le  operazioni  e  i  servizi  accessori  derivanti  dalla  presente  convenzione  e/o  non 
espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali la Banca sostiene particolari oneri,  
l’Azienda provvederà a rimborsarli in base a specifici e preventivi accordi.
ARTICOLO 18 – ULTERIORI SERVIZI RESI DALL’ISTITUO AFFIDATARIO 
La Banca si impegna a riconoscere i seguenti servizi ai corrispettivi indicati:
- Servizio POS
La Banca si impegna, previa sottoscrizione di apposito contratto separato da questa convenzione, 
a dotare gratuitamente le casse interne dell’Azienda di nr. 2 (due) apparecchiature POS senza fili 
per l’utilizzo di carte di debito su circuito “PAGOBANCOMAT” e carte di credito sui circuiti “VISA, 
MASTERCARD e MAESTRO”  
Le  somme  transate  su  apparecchiature  POS  sono  rendicontate  per  singola  postazione  con 
cadenza mensile e disponibili, sul conto di tesoreria dell’Ente già dal giorno successivo alla data di 
effettiva riscossione e con valuta lo stesso giorno dell’operazione.
Per quanto riguarda il  circuito PAGOBANCOMAT gli attuali  accordi interbancari prevedono una 
commissione a carico dell’Ente pari allo _____% (_____ per cento) sull’importo transato (come da 
offerta).
Per le  operazioni  effettuate mediante l’utilizzo  di  carte di  credito dei  circuiti  sopra citati  previo 
convenzionamento  della  Banca  _____________:  VISA,  MASTERCARD  E  MAESTRO  sarà 
addebitata una commissione pari allo _____% (_____ per cento) sull’importo transato (come da 
offerta).
- Servizi vari
La Banca si impegna a mettere a disposizione una cassetta di sicurezza in una filiale del Comune 
dove ha sede legale l’Azienda.
La Banca si impegna inoltre ad effettuare, gratuitamente, il servizio di cassa continua, colli chiusi e 
cassetta di sicurezza.
La Banca si impegna, altresì a mettere a disposizione, il servizio SEPA per la riscossioni delle 
rette, con valuta stesso giorno operazione e senza addebito di commissioni per tale servizio di 
incasso. 
ARTICOLO 19 – CAUZIONE DELLA BANCA
Per l’espletamento del servizio, la banca è esonerata dal presentare cauzione e ne risponde con 
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
ARTICOLO 20 –COLLEGAMENTO INFORMATICO CON IL TESORIERE
Il Tesoriere, si impegna ad attuare il collegamento informatico con l’Azienda a propria cura e spese 
e si rende disponibile a rilasciare il  programma (in seguito  software) che consenta l’utilizzo del 



documento  informatico  con firma digitale  qualora  l’Azienda  adotti  la  gestione  informatica  degli 
ordinativi di incasso e pagamento integrata con firma digitale. 
Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento del suddetto software è a 
carico del tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi 
forniti  dal  software  (collegamento  ai  sistemi  dell’ente,  di  gestione  ecc.)  ed  ogni  altro  onere 
connesso alla gestione qua non espressamente indicato quale ad esempio la conservazione dei 
dati informatici il cui costo resta a carico dell’Istituto affidatario.
Il tesoriere, deve mantenere e rendere disponibili, senza alcun onere per l’Azienda, in tempo reale 
“on line” tutti i conti che il tesoriere intrattiene a nome dell’Azienda, compresi i conti di tesoreria, i 
conti  relativi  ai  funzionari  delegati  o  economici,  nonché  i  dossier  dei  titoli  a  custodia  e 
amministrazione, attraverso il collegamento telematico. 
Inoltre il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell’Azienda 
ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti 
contabili,  di  bilancio  e  l’accertamento  dello  stato  di  esecuzione  degli  ordinativi  di  incasso  e 
pagamento. 
Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all’Azienda l’accesso telematico ed in tempo 
reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il 
servizio  “on line”,  il  Tesoriere  deve impegnarsi,  inoltre,  a  mettere  giornalmente  a disposizione 
dell’Azienda i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di 
tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, degli 
estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e della valuta 
applicata. 
Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’Azienda i 
dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e 
le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata 
all’Azienda  e,  nel  caso di  pagamenti  effettuati  mediante  accredito  in  conto  corrente  presso le 
banche, oltre all’indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle 
eventualmente prefissate dall’Azienda.
ARTICOLO 21 – INADEMPIENZE – PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO 
UNILATERALE
In sede di esecuzione della convenzione il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e 
prescrizioni  stabilite  per  l’espletamento  del  servizio,  che  pertanto  costituiscono  specifica 
obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria 
ovvero l’inosservanza della presente convenzione comporta, il  ristoro a terzi  di  eventuali  danni 
derivanti da tali comportamenti, salvo che lo stesso abbia preventivamente invocato, a mezzo PEC 
–  causa  di  forza  maggiore,  non  dipendenti  dagli  aspetti  organizzativi  e/o  gestionali  interni  al 
tesoriere stesso, opportunamente documentata e giustificata che abbia reso impossibile il servizio.
Nei  casi  di  inadempienza da parte dell’aggiudicatario  per  inosservanza delle  prescrizioni  della 
lettera di invito, della presente Convenzione nonché di quanto dichiarato in sede di gara, l’Azienda 
provvederà  a  contestare  formalmente  allo  stesso  quanto  rilevato  potendo  chiedere,  a  sua 
insindacabile scelta, l’inadempimento o la risoluzione del contratto.
Resta salva l’applicazione degli art 1453 e seguenti del Codice Civile.
La presente convenzione si dovrà in ogni caso intendere risolta di diritto, con effetto immediato a 
far data dalla contestazione da parte dell’Azienda, nei seguenti casi:
a) cessione del contratto o subappalto;
b) revoca dell’abilitazione a svolgere il servizio in questione ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 267 
del 18/08/2000;
c) fallimento o procedure fallimentari alternative.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso sarà tenuto al 
risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dall’Azienda, nonché alla corresponsione della 
maggiori  sospese  alle  quali  quest’ultima  dovrà  andare  incontro  per  l’affidamento  a  terzi  del 
servizio.
Si  riconosce  esclusivamente  in  campo  all’Azienda  la  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dal 
contratto ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile. L’unico obbligo che l’Azienda appaltante è 
tenuto a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello di dare alla controparte un preavviso 
di sessanta giorni.



Ai sensi del 3° comma dell’articolo 1373 del C.C. si precisa che per la facoltà di recesso a favore 
dell’Azienda  è  escluso  il  riconoscimento  di  qualunque  corrispettivo  ovvero  risarcimento  nei 
confronti della Ditta aggiudicataria.
Resta salva la facoltà per l’Azienda di agire per la rifusione dei danni patiti e delle maggiori spese 
sostenute a causa delle inadempienze dell’aggiudicatario.
In  caso  di  gravi  e  ripetute  inadempienze  correlate  all’espletamento  del  servizio  di  tesoreria 
l’Azienda  oltre  a  contestare  le  stesse  all’Istituto  provvederà  contestualmente  a  segnalare  tali 
inadempienze alla Banca di Italia.
ARTICOLO 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle 
leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l’attività dell’Ente.
ARTICOLO 23 – DOMICILIO
Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti 
conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
ARTICOLO 24 – SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto compresi quelli relativi 
alla eventuale registrazione sono a carico della Banca.
Letto confermato e sottoscritto.
Per l'Azienda Speciale – Il Presidente - Nome Cognome
Per la Banca – Il Procuratore - Nome Cognome


