
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021. 

ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Buttrio (in seguito denominato “Ente” o 

"Comune") viene affidato alla Banca _______________ (in seguito denominata 

“Tesoriere”), la quale accetta di svolgerlo presso la propria sede di  

_____________, con orario pari a quello dell’orario bancario al pubblico.  

Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dal 01.01.2017, in conformità ai 

patti stipulati con il presente atto ed alle condizioni contenute nell'offerta datata 

_________, allegata sub. A). 

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, di legge o 

regolamento, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i 

perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento del medesimo. 

Il Tesoriere si impegna ad operare mediante un idoneo Ufficio di Tesoreria sito 

nel Comune di Buttrio, attivandolo nel termine di sessanta giorni dalla stipula del 

presente contratto e comunque non oltre il 01.01.2017. In caso contrario, il 

presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.1 

ARTICOLO 2 - OGGETTO E LIMITI DEL CONTRATTO  

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la 

riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal 

medesimo ordinate, nonché la custodia di titoli e valori, con l'osservanza delle 

norme contenute negli articoli che seguono e della normativa vigente. 

Il Tesoriere provvede: 

a) alla riscossione delle entrate dell’Ente:  

di norma, e salva diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, 

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 o ad impegnare, 

comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura 

                                                           
1 Comma da inserire solo nel caso in cui il tesoriere non disponga di uno sportello nel 

Comune di Buttrio. 



dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso;  

b) alla esecuzione dei pagamenti che gli verranno ordinati mediante l’emissione di 

mandati di pagamento.- 

In particolare i pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente 

saranno effettuati con accrediti diretti sul conto corrente segnalato da ciascun 

beneficiario e con le altre modalità previste dalla legge; 

c) ad accettare e custodire nelle proprie casse, sotto la propria responsabilità, le 

somme che vi saranno versate derivanti da depositi fatti a titolo di pegno, a 

garanzia di offerte per ammissione alle aste, da cauzioni nonché da titoli e valori, 

fino al loro smobilizzo.- 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, l’Ente può 

procedere al deposito di parte dei propri fondi presso altri Istituti di credito e/o 

Assicurativi per realizzare un miglior rendimento.- 

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale 

qualificato ed un referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità 

legata al servizio nonché per prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare 

il servizio e facilitare le operazioni di pagamento e di integrazione informatica. 

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto 

tra l’Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, 

atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in 

atto dal Tesoriere. A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di home-

banking con la possibilità di inquiry on-line per la consultazione in tempo reale 

dei dati relativi al conto di tesoreria.  

Il servizio di tesoreria inoltre deve essere svolto in circolarità tra tutte le filiali del 

tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento 

immediato sul conto di tesoreria.  

Ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere si impegna ad attivare 

quanto prima, e comunque entro il 11.08.2016 in applicazione del DPCM 

13/11/2014, in accordo con l’ente, un sistema per l’uso di ordinativi di pagamento 

e riscossione informatici in luogo di quelli cartacei.- 

Le procedure informatiche messe a disposizione dal Tesoriere devono essere 



conformi a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 

7.3.2005, n. 82 integrato e corretto con D.Lgs. 4.4.2006, n. 159 ed eventuali 

successive modificazioni), dalla circolare ABI – Serie Tecnica n. 80 ed allegato 

“Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti 

informatici relativi alla gestione dei Servizi di Tesoreria di Cassa degli enti del 

Comparto Pubblico”, dagli standard di cooperazione del Sistema Pubblico di 

Connettività (SPC) per lo scambio dei flussi, nonché, dal CNIPA e da altre 

autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico, nonché dell’eventuale 

normativa di settore che entrerà in vigore in futuro. 

Nel caso di ritardato avvio o malfunzionamento del sistema informatico, saranno 

ammissibili ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) cartacei, che 

saranno accompagnati da distinta redatta, in ordine cronologico e progressivo, in 

doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l’Ente. I documenti cartacei emessi 

dovranno, al ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti 

dagli equivalenti informatici in modo da garantire l’allineamento e la consistenza 

degli archivi. 

Il Tesoriere garantirà, sempre a titolo gratuito, anche il servizio di conservazione 

sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici di pagamento e riscossione, sottoscritti 

con firma digitale, e delle relative ricevute (presa in carico, esecuzione e 

quietanza). A scadenza del contratto i documenti archiviati saranno riconsegnati al 

Comune o al nuovo gestore secondo le modalità che verranno stabilite tra le parti. 

Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a 

favorire nuove forme di incasso e di pagamento anche con le modalità offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell’articolo 213 

del d.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’articolo 1, comma 80, della legge 

30/12/2004, n. 311. 

Ogni spesa derivante da quanto sopra e l’eventuale necessità di creare 

collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica 

funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza oneri per l’Ente. 

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO 

 L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata annuale con inizio il 1° gennaio e 

termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi 



operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, fermo restando le operazioni 

di regolarizzazione di bollette e quietanze emesse dal Tesoriere entro il termine 

del 31.12., che l’ente si impegna ad effettuare nei termini di legge.- 

ARTICOLO 5 - RISCOSSIONI 

Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d'incasso emessi 

dall'Ente, in conformità alle norme fissate dal regolamento di contabilità 

comunale, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e 

firmati dal responsabile del servizio finanziario o, nel caso di assenza o 

impedimento, da persona abilitata ai sensi del vigente regolamento di contabilità.  

Gli ordinativi di incasso (o reversali) dovranno contenere le indicazioni previste 

dall'articolo 180 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dalle altre norme in materia per 

tempo vigenti.- 

A fronte dell'incasso, il Tesoriere deve rilasciare, in luogo ed in vece dell'ente, 

regolari quietanze numerate progressivamente in ordine cronologico per esercizio 

finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati.  

Il Tesoriere deve accettare, anche senza la preventiva emissione di ordinativo 

d'incasso dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo a 

favore del medesimo, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della 

causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione 

Comunale". Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Tesoriere 

richiederà l'emissione dei relativi ordini di incasso, che dovranno essere emessi 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione stessa. Il 

Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a 

debitori morosi.- 

Qualora, per lo svolgimento di determinati servizi (mense, impianti sportivi, ecc.) 

venisse ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, il Tesoriere è tenuto 

a provvedere alla riscossione delle relative entrate mediante consegna agli 

interessati, oltre che dei normali documenti contabili, di blocchetti contenenti 

“tickets” prestampati ed a importo predeterminato. Tali blocchetti verranno 

predisposti dall'Amministrazione Comunale e dati in carico mediante verbale al 

Tesoriere, per l'importo facciale, salvo discarico mensile con verbale in base alla 

quantità, da registrarsi a cura del Tesoriere e firmato per regolarità dal 



responsabile dell’ufficio comunale competente. 

In merito alle riscossioni di somme giacenti sui conti correnti postali intestati 

all’Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento 

dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune. Il Tesoriere esegue 

l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita il 

corrispondente importo sul conto di tesoreria. 

Il tesoriere si impegna, con l’accordo del Comune, ad attivare ed utilizzare 

ulteriori e più moderni strumenti anche informatici al fine di dare la massima 

divulgazione degli adempimenti inerenti le entrate comunali e facilitare il 

pagamento delle stesse anche con modalità on-line. 

Il tesoriere è inoltre tenuto ad affiggere all’interno della propria filiale di Buttrio, 

in luogo facilmente accessibile al pubblico, eventuali avvisi pubblici forniti 

dall’Ente inerenti le entrate comunali. 

Nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi 

effettuati presso gli sportelli del Tesoriere salvo eventuali imposte, tasse o bolli. 

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base a ordini di pagamento 

(mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente nei limiti e nelle forme stabilite 

dalle vigenti leggi e dal regolamento comunale.  

I mandati di pagamento devono riportare tutti gli elementi e le indicazioni previste 

dall'articolo 185 del citato D.Lgs. 267/2000 e dalle altre norme in materia.- 

Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di 

regolare mandato, a pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a 

ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge. L’ente, nel rispetto 

del regolamento di contabilità, potrà altresì richiedere il pagamento, anche in 

mancanza di regolare mandato, delle spese riferite ad utenze e a rate assicurative. 

Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'Ente emette 

il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.- 

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta 

consegna dei relativi mandati al Tesoriere.- 

I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti 

previsti dal bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di 



pagamenti in conto competenza od in conto residui.- 

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.- 

Per i pagamenti da effettuarsi a valere su fondi a specifica destinazione, deve 

essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di 

somme rivenienti dal ricavo di mutui, gli stessi saranno corredati dalla 

documentazione di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 3 del decreto del Ministero 

del Tesoro 05-11-1984.- 

Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero 

rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli 

d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi 

equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.- 

L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 

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

successiva a tale data.- 

Il servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, oltre che per l’Ente, anche 

per i beneficiari del pagamento nei seguenti casi: 

a) pagamenti effettuati a mezzo contanti; 

b) pagamenti effettuati tramite bonifici; 

c) pagamenti fino a € 500,00 effettuati con qualsiasi altro mezzo; 

d) i pagamenti obbligatori la cui decurtazione possa costituire inadempienza e/o 

comportare l’applicazione di interessi di mora e/o penalità a carico dell’Ente 

(es. rate di mutuo, contributi previdenziali, imposte e tasse, utenze, premi 

assicurativi, stipendi, compensi a l.s.u. e borse lavoro, indennità e gettoni di 

presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari 

dovuti ai componenti di seggi elettorali, ecc.). 

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione degli altri pagamenti saranno poste a 

carico dei beneficiari. 

Nel caso in cui le spese vengano addebitate ai beneficiari, le stesse non potranno 

superare il tetto massimo di 5 (cinque) Euro. In presenza di più mandati emessi 

nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni di 



spesa diversi, le spese di cui sopra si applicano una volta sola. 

Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato 

l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma 

definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente 

l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato.- 

A comprova dei pagamenti effettuati ed in sostituzione della quietanza del 

creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle 

operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e 

la propria firma.- 

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, si considera 

accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal 

percepente o con altra documentazione equipollente.- 

Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari 

rientrati per irreperibilità dei destinatari o scaduti, nonché a fornire, a richiesta 

degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente informazioni sull'esito 

degli assegni stessi in commutazione dei titoli di spesa.- 

Per il pagamento di 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 da rispettivo Tesoriere o 

Cassiere, salvo quanto disposto dal successivo penultimo comma.- 

Nel caso in cui l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante 

versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle 

disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la ricevuta 

postale.- 

L’Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di procedere all’estinzione di 

mandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi. La 

richiesta dovrà essere protocollata e firmata dai soggetti di cui all’articolo 9. 

Copia della richiesta dovrà essere allegata al mandato di pagamento prima della 

restituzione all’Ente. 

Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell'articolo 44 della Legge 07.08.1982 nr. 

526, l'Ente dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla 

esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.- 



I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di 

quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti 

del conto consuntivo.- 

ARTICOLO 7 - TRASMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO 

 E MANDATI Dl PAGAMENTO  

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi dall'Ente al 

Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia 

copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.- 

Il Tesoriere si impegna a rendere possibile la trasmissione e il carico degli 

ordinativi, nonché del bilancio e delle variazioni al bilancio,  e lo scarico dei dati 

degli incassi in attesa di regolarizzazione, con host Comune-Tesoreria e con spese, 

compreso il software necessario sia presso la Tesoreria che presso la sede 

municipale, a carico del Tesoriere.- 

Il sistema deve prevedere inoltre la possibilità di visualizzare ON LINE la 

situazione di cassa ed i movimenti di entrata ed uscita del Tesoriere. 

ARTICOLO 8 - FIRME AUTORIZZATE 

L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le 

generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di 

riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che 

potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse 

con le copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i 

poteri relativi. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 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 od all'impedimento dei titolari.- 

Da quando saranno introdotti ordini di pagamento e riscossione informatici, la 

firma sugli stessi documenti informatici verrà apposta elettronicamente, con 

eliminazione della relativa produzione cartacea dei documenti.- 

ARTICOLO 9 - ANTICIPAZIONI Dl TESORERIA 

A norma dell'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere potrà accordare, a 

richiesta dell'Ente, anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre 

dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi 



tre titoli di entrata del bilancio del Comune.- 

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle 

somme e verranno liquidati trimestralmente in base a specifica dettagliata.- 

II Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune, 

fino alla totale compensazione delle somme anticipate.- 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad 

estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da 

eventuali anticipazioni di tesoreria, anche con scadenza predeterminata, concesse 

dal Tesoriere, obbligandosi a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del 

conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da 

quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati 

nell'interesse dell'Ente.- 

ARTICOLO 10 - DELEGAZONI Dl PAGAMENTO A GARANZIA Dl 

MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI 

OBBLIGATORI PER LEGGE 

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, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia 

rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli 

impegni obbligatori per legge.- 

Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per 

insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l'osservanza del precedente articolo 

9, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti di cui sopra alle previste scadenze 

anche all'eventuale anticipazione di tesoreria.- 

ARTICOLO 11 

 – TRASMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI AL TESORIERE 

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere,: 

a) all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco provvisorio dei residui attivi e 

passivi. 

b) il bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, corredata dalla copia del provvedimento di approvazione;  



c) copia della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto di 

Gestione; 

d) copia delle deliberazioni aventi per oggetto prelievi dal Fondo di Riserva e 

variazioni di bilancio;  

e) copia del Conto del Bilancio; 

f) copia dell’elenco definitivo dei residui attivi e passivi; 

g) comunicazione riguardante le rate di mutuo, B.O.C. e altri contratti finanziari in 

scadenza nell’esercizio per le quali è previsto l’obbligo di versamento a carico del 

Tesoriere; 

h) copia della deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti; 

i) copia del Regolamento di Contabilità e delle deliberazioni esecutive di modifica 

dello stesso; 

j) copia degli atti di nomina dell’Economo Comunale e dei suoi sostituti; 

k) ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente. 

Nelle more dell'esecutività del bilancio di previsione, ovvero ove non sia stato 

deliberato il bilancio di previsione, il Tesoriere effettuerà le operazioni consentite 

dall'art 163 del D.Lgs. 267/2000. 

ARTICOLO 12 - REGOLAZIONE COMPETENZE 

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse nella misura 

offerta in sede di gara. La  liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il 

Tesoriere procede, pertanto, d’iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di 

tesoreria degli interessi a debito dell’Ente, trasmettendo all’Ente l’apposito 

rendiconto scalare. 

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate 

da specifiche leggi e che si rendessero necessarie concedere durante il periodo di 

gestione del servizio, saranno regolate dalle condizioni di tasso di volta in volta 

stabilite fra le parti. 

Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse nella misura  

offerta in sede di gara. La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con 

accredito, d’iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente 

l’apposito riassunto scalare. 

ARTICOLO 13 – REGISTRAZIONI CONTABILI DEI  MOVIMENTI Dl 



CASSA 

Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custoditi: 

1 ) il giornale di cassa; 

2) i bollettari della riscossione, tenendo distinti quelli per la riscossione da quelli 

riguardanti i depositi di terzi; 

3) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;- 

4) 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; 

5) i verbali di verifica di cassa; 

6) eventuali altre evidenze previste dalla legge.- 

Il Tesoriere mette a disposizione dell’ente copia del giornale di cassa e invia, con 

periodicità mensile l’estratto conto. Inoltre rende disponibili i dati necessari per le 

verifiche di cassa. 

ARTICOLO 14 - QUADRO Dl RACCORDO DEL CONTO 

Il Comune consente che il Tesoriere proceda al raccordo delle risultanze della 

propria contabilità con quella della contabilità del Comune stesso.- 

Il Comune deve dare il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalare le 

discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di 

invio del quadro di raccordo, trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da 

ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle 

discordanze emerse dalla verifica.- 

ARTICOLO 15 - RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE 

Il Tesoriere, ai sensi dell’articolo 226 del d.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 

trenta giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere il 

conto della propria gestione di cassa, attenendosi alle disposizioni di legge,  

corredato dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative 

quietanze e di ogni altra documentazione allegata di svolgimento per ogni singola 

voce di bilancio.- 

ARTICOLO 16 - APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 

Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del 

conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte 



dell'Autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.- 

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN 

DEPOSITO 

Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di 

proprietà del Comune alle condizioni di cui all'allegata offerta datata ________ e 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.- 

Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i 

valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune, con l'obbligo per il 

Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini 

del Comune comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a 

firmare i titoli di spesa.- 

ARTICOLO 18 – VERIFICHE ED ISPEZIONI 

L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei 

valori dati in custodia come previsto dagli articolo 223 e 224 del TUEL n. 

267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve 

all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili 

relative alla gestione della tesoreria. 

Gli incaricati di revisione economico finanziaria di cui all’articolo 234 del TUEL 

n. 267/2000, 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 modo si procede per le verifiche 

effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente 

il cui incarico eventualmente é previsto nel regolamento di contabilità. 

ARTICOLO 19 – GARANZIE FIDEJUSSORIE 

Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può, a 

richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favori di terzi creditori. L'attivazione di 

tale garanzia è gratuita per l’Ente ed è correlata all'apposizione di vincolo su una 

quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del 

precedente articolo 10.- 



ARTICOLO 20 – CONDIZIONI E VALUTE 

Il servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere di 

gestione a carico dell’Ente, né compenso né alcuna commissione. 

Restano a carico del Comune gli oneri fiscali e le spese di tenuta conto dei conti 

correnti postali. 

Le operazioni eseguite sul conto di Tesoreria saranno portate a credito o a debito 

dell'Ente con le seguenti valute:  

- sulle riscossioni: stesso giorno dell'incasso;  

- sui pagamenti: stesso giorno del pagamento;  

- RID e MAV passivi: data di scadenza 

- su giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e 

pagamento.  

Per l’accredito delle retribuzioni al personale dipendente del Comune, qualunque 

sia la modalità prescelta (contanti, accredito presso qualsiasi Istituto, Poste 

Italiane, ecc..) dovrà essere riconosciuta la valuta e la disponibilità della somma 

nel giorno fissato nel mese per il pagamento degli stipendi a tutto il personale; ove 

tale data cada in giorno non lavorativo, al primo giorno lavorativo antecedente. 

Il servizio di tesoreria, oltre che alle condizioni sopra previste, si intende 

effettuato alle condizioni dell'offerta datata _____________, offerta che si allega 

al presente contratto sub A).- 

ARTICOLO 21 – GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL 

SERVIZIO 

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di 

ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto 

dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di 

tesoreria. 

ARTICOLO 22 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà durata dal 01.01.2017 al 31.12.2021.- 

Qualora alla scadenza della convenzione non fosse stato individuato il nuovo 

gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, dopo la scadenza della 

convenzione, il servizio fino all’affidamento della concessione per il successivo 

periodo, che dovrà comunque avvenire entro sei mesi. 



All’atto della cessazione del servizio il Tesoriere è tenuto a depositare presso 

l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente la gestione del 

servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica. 

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA 

DEL TESORIERE 

In sede di esecuzione del contratto 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. 

Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, 

nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e nelle ulteriori 

ipotesi di legge, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto, in via amministrativa,  fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 

Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del 

servizio il Tesoriere informerà con la massima tempestività l’Ente che, in ogni 

caso, ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni 

spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a 

proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere. 

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si 

obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a 

continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di 

altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio 

all'attività di incasso e di pagamento. 

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE 

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

E’ vietata altresì la sub-concessione dei servizi oggetto della presente 

convenzione. 

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 le parti danno atto 

che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto 

sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di 

affidamento.  



ARTICOLO 26 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il 

servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale 

dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse 

eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi 

contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse 

con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi 

interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, 

provveduto alla redazione del DUVRI. 

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 

196/2003  

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ed in relazione 

alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal 

servizio di Tesoreria, l’ente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina 

il tesoriere responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 del citato 

decreto.  

Il tesoriere si impegna a :  

a) trattare i dati personali che verranno comunicati dall’ente per lo sole finalità 

connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria in modo 

lecito e secondo correttezza;  

b) garantire la riservatezza di tutte le informazioni che verranno trasmesse, 

impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale 

espressamente incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi le 

notizie ed i dati pervenuti, se non previa espressa autorizzazione scritta dell’ente.  

Ai fini del precedente comma il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di 

sicurezza atte a limitare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle vigenti 

disposizioni in materia. L’ente si riserva la facoltà di eseguire controlli su quanto 

convenuto al presente articolo. 

ARTICOLO 28 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DEL 



CONTRATTO 

Le spese di stipulazione, registrazione e diritti di segreteria del presente contratto, 

ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.- 

ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE 

La risoluzione di eventuali controversie è di competenza del Foro  di Udine. 

ARTICOLO 30 - RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi ed ai 

regolamenti che disciplinano la materia, in particolare al TUEL approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.- 

ARTICOLO 31 - DOMICILIO DELLE PARTI 

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso 

derivanti, i contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in 

appresso indicato: 

- il Comune presso la propria sede comunale;- 

- il Tesoriere presso __________. 

 


