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Allegato “A” alla  Delibera di Consiglio Comunale n…….del… 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018- 31/12/2022 

 
L'anno duemila….., il giorno ……. (…….) del mese di ……….. nella Sede Municipale di 
Bastia Umbra avanti a me ……………………Segretario Generale del Comune di Bastia 
Umbra, ed in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica Amministrativa 
nell'interesse del Comune stesso, sono personalmente comparsi: 
1 …………nato a …………., il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per 
conto del Comune di Bastia Umbra  (NCF: 00385230545) ove è elettivamente 
domiciliato per la carica in qualità di Funzionario Responsabile del Settore………., in virtu’ 
di Decreto Sindacale n…… del …………. nel rispetto dell’art. 6 del vigente Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra; 
2.…..…………………………………………….……………..………………………… 
(denominazione e dati della banca affidataria) in seguito denominata “Tesoriere” 
rappresentata da ………………………………………………………… in qualità di …………………………,  
Dell'identità, qualifica e poteri dei comparenti io, Segretario Comunale rogante, sono 
certo.  

Premesso che: 
-con Delibera di C.C. n……. del…………….. si stabiliva di procedere all’appalto del servizio 
di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2018-31.12.2022 e veniva approvato lo 
schema di convenzione; 

- con Determinazione a contrarre del F.R. n………. del…………….. veniva  indetta la 
procedura; 

-con Determinazione del F.R. n. …..del  …………. l’appalto del servizio in oggetto veniva 
aggiudicato a ……………… 

Tutto ciò premesso, le parti mi hanno chiesto di ricevere la presente convenzione 
mediante il quale si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART. 1 

AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 
1. Il Comune di Bastia Umbra concede il servizio di tesoreria a……………………….  che 
accetta di svolgerlo, in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, presso i 
propri locali siti in Bastia Umbra, Via……………………e col proprio personale nei giorni e 
negli orari di apertura della banca.  
2. Il servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dall’1.1.2018 fino al 31.12.2022, e potrà 
essere rinnovato per ulteriori cinque anni, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, 
ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti normativi. 
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L'Ente si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della convenzione per un periodo 
massimo di 5 (cinque) anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico 
interesse oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari, che 
dovrà essere tale da non rendere necessario l'avvio di una nuova procedura ad evidenza 
pubblica. A tal fine l'Ente richiederà al Tesoriere, almeno 4 (quattro) mesi prima della 
scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione. Il Tesoriere dovrà 
comunicare all'Ente la disponibilità al rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della proposta. 
3. Alla scadenza dell’appalto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
procedere alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, nel rispetto delle 
modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative fino ad un massimo di sei mesi, 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.  
4. Durante il periodo di durata della convenzione, di comune accordo tra le parti e 
tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 213, co. 1, del D.Lgs.  267/2000, possono 
essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il 
miglior funzionamento del servizio. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può 
procedere con scambio di lettere.  
5. Nel caso di cessazione anticipata del servizio, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni 
eventuale debito secondo quanto previsto all’art. 11, comma 5, della convenzione; il 
Tesoriere s’impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga nella massima 
efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso 
l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione 
del servizio medesimo. 
 

ART. 2 
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA 

 
1. Il servizio di Tesoreria ha per oggetto le riscossioni di tutte le entrate e il pagamento 
di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei 
titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare 
al titolo V del T.U. degli enti locali, nonché del D. Lgs. n. 279/1997 istitutivo del regime di 
Tesoreria Unica mista, resa obbligatoria per tutti gli Enti dal 1.1.2009, dal D.L. 112/ 2008 
convertito in Legge 133/2008. Tenuto conto inoltre di quanto previsto dall’art. 35 
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legge n. 1 del 24.1.2012 (in merito alla 
sospensione del regime di tesoreria unica mista) coordinato con la Legge di conversione 
n. 27 del 24.3.2012.  
Il servizio sarà regolato dalle condizioni contenute nella presente convenzione e, sarà 
svolto dal Tesoriere nel rispetto di tutte le condizioni offerte in sede di gara. Il servizio è 
svolto in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente, in particolare al 
Regolamento di Contabilità del Comune.  
2. Di norma, e salvo 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 
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è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria 
disponibilità nelle riscossioni.  
3. Esulano dall’ambito della convenzione la riscossione coattiva delle entrate 
patrimoniali ed assimilate e dei contributi di spettanza dell’Ente qualora affidate tramite 
apposita convenzione. Esulano altresì da detto ambito le riscossioni effettuate 
dall’agente della riscossione competente per territorio.  
 

ART. 3 
PARTICOLARI CONDIZIONI, ECONOMICHE E TECNICHE DEL SERVIZIO      DI TESORERIA 
 
1. L’Istituto svolge il servizio di Tesoreria alle condizioni che seguono: 

a) Compenso annuo a favore del Tesoriere per la gestione del servizio pari ad € 
_________, oltre spese per imposta di bollo e della tassa postale in quanto 
dovute per legge; 

b) Esenzione delle commissioni su bonifici a carico ordinante e beneficiari, sia 
presso la Banca tesoriera che presso altri Istituti di credito;   

c) Utilizzo di sistemi di software dedicati e specifici ai rapporti tra Ente e Tesoriere 
per la gestione informatica di tutti i movimenti di tesoreria (mandati, reversali, 
riscossioni, situazioni di cassa, ecc.), ivi compresa la firma elettronica (digitale) 
con consultazione in tempo reale dei risultati del conto di cassa (Mandato 
Informatico) con installazione, attivazione e gestione gratuita per l’Ente. La scelta 
della soluzione tecnico applicativa dovrà avvenire di concerto con l’Ente;  

d) Fornitura obbligatoria del servizio di conservazione dei documenti informatici al 
costo di € ______ per ogni mandato (singolo beneficiario), reversale (singolo 
versante), bollette e quietanze da archiviare (nessun costo fisso). 

2. L’assuntore del servizio svolge inoltre i seguenti servizi a favore dell’Ente: 
a) gestione conti correnti bancari, a supporto del servizio di tesoreria, intestati al 

Comune di Bastia Umbra a costo zero fatta salva l’imposta di bollo ed il rimborso 
di eventuali spese postali (ad esempio per addebito utenze, ecc.); 

b) Servizio d’incasso tramite avvisi MAV al costo di € ________ per ogni bollettino 
spedito. In caso di invio di bollettini multipli ad un unico soggetto e in un'unica 
busta, fino a un massimo di 4, i bollettini successivi al primo vengono addebitati 
al 30% del costo; 

c) Servizio di incasso tramite addebiti permanenti a mezzo domiciliazione bancaria 
(SDD) al costo di € _________ per ogni bollettino; 

d) Servizio di incasso tramite postazioni POS cordless o wireless (minimo 2 
obbligatori) con installazione e canoni gratuiti e con commissione di _____ % sul 
transato Pagobancomat e del ______%  sul transato con carte di credito; 

e) (eventuale) Contributo annuale per sponsorizzazioni di attività dell’ente, offerto 
in sede di gara, pari ad €……………….che sarà versato dal Tesoriere entro il 31 
ottobre di ogni anno. 

 
ART. 4 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
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1. Il servizio verrà svolto presso gli uffici adibiti a cura del Tesoriere all’interno della 
filiale/agenzia sita nel territorio del Comune di Bastia Umbra in via…………….n………. 
2. Per lo svolgimento del servizio dovranno essere messi a disposizione idonei locali privi 
di barriere architettoniche, in cui dovranno essere svolte tutte le operazioni previste 
dalla convenzione. 
3. Il servizio verrà svolto con proprio personale nei giorni e durante l’orario di apertura 
della filiale/agenzia; l’orario di svolgimento del servizio, in ogni caso, dovrà essere 
concordato con l’Ente. Il personale dedicato al servizio dovrà essere almeno di un’unità 
e dotato di adeguata professionalità e competenza. 
4. Il servizio dovrà essere svolto con collegamento diretto, in tempo reale, tramite 
apposita procedura informatica.  
5. L’Istituto Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure 
funzionali ed eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni 
tecnologiche.  
 

ART. 5 
ESERCIZIO FINANZIARIO 

 
L’esercizio finanziario dell’Ente ha 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.  
 

ART. 6 
RISCOSSIONI 

 
1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme di spettanza dell’Ente e rilascia 
quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario e indicante la causale 
del versamento, compilata con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da 
apposito bollettario fornito dall’Ente. Quotidianamente verrà inviato all’Ente, tramite 
procedure telematiche, un flusso informatico contenente tutti i dati relativi alle 
quietanze emesse. 
2. Le entrate saranno incassate, con valuta corrispondente alla data dell’operazione, in 
base ad ordinativi di riscossione informatici (reversali) emessi dall’Ente con numerazione 
progressiva su appositi moduli firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio 
Finanziario così come individuato dal regolamento di contabilità o altri dipendenti 
dell’Ente appositamente delegati. Le reversali emesse dal Comune dovranno essere 
contabilizzate entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. 
L’ordinativo d’incasso deve contenere: 

- la denominazione dell’Ente; 
- l’indicazione del debitore; 
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 
- la causale del versamento; 
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- gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e dell’imputazione alla 
contabilità fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire ai 
sensi dell’art. 7, 2° comma della Legge 279/1997; 

- l’indicazione delle risorse o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, 
distintamente per residui o competenza; 

- la codifica di bilancio; 
- il codice SIOPE (SIOPE + dal 1° ottobre 2018); 
- il numero progressivo; 
- l’esercizio finanziario e la data d’emissione; 
- l’indicazione sull’assoggettamento all’imposta di bollo di quietanza.  

3. Il Tesoriere deve accettare, con ordine progressivo d’incasso o anche senza 
autorizzazione 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’Ente”. Tali incassi saranno 
segnalati all’Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l’emissione dei relativi ordinativi 
d’incasso (reversali); tali ordinativi dovranno essere emessi entro i tempi previsti dal 
regolamento di contabilità  o, in mancanza di tale indicazione, entro 30 giorni dalla 
comunicazione stessa; tutte le regolazioni dovranno avvenire, ad ogni modo, entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento.  
4. Per le entrate riscosse senza reversale, in base alla causale di versamento il Tesoriere 
provvede ad attribuire alla contabilità fruttifera o a quella infruttifera le entrate 
incassate, secondo la loro rispettiva natura.  
5. I prelevamenti dai conti correnti postali intestati all’Ente saranno disposti dal 
Tesoriere su richiesta dell’Ente ed eseguiti entro 3 giorni dalla data di richiesta.  
6. A comprova dell’avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà al rilascio della relativa 
ricevuta telematica.  
7. Le riscossioni possono avvenire anche, con procedura POS, carte di credito, procedure 
internet banking, nonché mediante MAV e addebiti preautorizzati SDD. Le somme 
riscosse mediante i sistemi di cui al presente comma vengono accreditate, con la valuta 
del giorno lavorativo successivo all'incasso, in appositi conti di transito infruttiferi accesi 
presso il Tesoriere, oggetto di separata rendicontazione on-line all’Ente, con giro del 
saldo finale giornaliero al conto ordinario di Tesoreria.  
8. Le  
8. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti 
per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di tipica quietanza di 
tesoreria in apposito conto transitorio. La restituzione al soggetto terzo sarà autorizzata 
dall’Ente con apposita comunicazione di svincolo.  

 
ART. 7 

PAGAMENTI 
 

 1. I pagamenti verranno disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di 
pagamento informatici (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli 
appositamente predisposti numerati progressivamente e firmati digitalmente dal 
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Responsabile Finanziario così come previsto nel Regolamento di Contabilità o da altri 
dipendenti dell’Ente appositamente delegati.  
2. Il Tesoriere, su conformi richieste del Responsabile del Servizio Finanziario, o altri 
dipendenti dell’Ente appositamente delegati, darà corso al pagamento di spese fisse o 
ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari, etc., nonché pagamenti 
necessari e improrogabili, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere 
emessi successivamente entro 30 giorni dalla richiesta presentata al Tesoriere.  
3. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare 
mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge o per la particolare natura dei 
contratti, fanno carico al Tesoriere stesso.  
4. I beneficiari dei pagamenti con quietanza per cassa saranno avvisati direttamente 
dall’Ente, dopo l’avvenuto invio dei relativi mandati al Tesoriere.  
5. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere, per competenza e residui, rispettivamente 
nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e 
dell’elenco residui fornito al Tesoriere, con separata scritturazione secondo che si tratti 
di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati 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. I pagamenti sono eseguiti anche con 
l’eventuale utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, con le modalità di cui al successivo art. 
12;  
6. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dalla normativa  
vigente nonché quelli previsti dal regolamento di contabilità ed in particolare:  
-la denominazione dell’Ente;  
-l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a 
rilasciare quietanza;  
-il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;  
-l’esercizio finanziario e la data d’emissione;  
-il codice di bilancio sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità distintamente 
per competenza o residui;  
- -il codice SIOPE (SIOPE+ dal 1° ottobre 2018); 
-l’ammontare della somma lorda e netta dovuta in cifre e in lettere e la scadenza, 
qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata col creditore;  
-la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;  
-le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;  
-elementi previsti dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari  (codice 
identificativo gara “CIG” e conto corrente dedicato);  
-il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.  
7. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle 
indicazioni di cui al precedente comma.  
8. I mandati per cassa sono pagati di norma nell'Agenzia di Bastia Umbra dell’Istituto 
Tesoriere; eccezionalmente, per il pagamento di mandati per cassa a favore di creditori 
residenti in altro Comune il Tesoriere dovrà avvalersi di proprie dipendenze o, qualora 
ne sia sprovvisto, potrà avvalersi di altri Istituti di Credito.  
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9. I mandati saranno messi in pagamento entro il giorno lavorativo (per le aziende di 
credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere. Entro la stessa data dovranno 
essere disposti i pagamenti di cui al precedente comma 2. Per pagamenti con termine 
fisso i mandati dovranno essere trasmessi dall’Ente entro il 3° giorno lavorativo 
bancabile antecedente tale scadenza, eccetto casi di particolare urgenza segnalati 
dall’Ente e concordati con il Tesoriere. In caso di inadempimento del tesoriere, eventuali 
sanzioni pecuniarie e interessi di mora saranno a carico del medesimo.  
10. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di 
pagamento vengano estinti con le modalità indicate sul titolo stesso, oppure con le 
seguenti modalità:  
- accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore;   
-commutazione in assegno circolare o assegno non trasferibile a favore del creditore, da 
spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con 
lettera assicurata a carico del creditore;  
-commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato.  
-rapporto interbancario diretto, il cui modulo in ogni caso deve essere convalidato per  
accettazione dal tesoriere.  
11. Relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi il mandato dovrà indicare il 
numero della contabilità speciale dell’Ente creditore.  
12. A comprova dei pagamenti effettuati il Tesoriere rilascerà la relativa ricevuta 
telematica. 
13. 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 che equivale ad ordine di svincolo del 
corrispondente importo sulla contabilità speciale.  
14. 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.  
15. 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.  
16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio, in assegni circolari, i mandati di  
pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente  
inestinti il 31 dicembre.  
17. I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito 
dal presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.  
18. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se sui 
mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal creditore a 
favore del primo.  
19. 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, 
codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica 
(Amministratore delegato, proprietario unico, etc.).  
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20. L’accertamento della suddetta qualifica incombe all’Ente.  
21. Il Tesoriere s’impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà, mediante 
apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi  all’imposta di 
bollo.  
22. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre 
categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie 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.  
23. L’Ente non potrà disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate o 
postergate ed il Tesoriere non potrà comunque prenderle in considerazione: la valuta da 
attribuire all’operazione è quella del giorno dell’effettiva realizzazione dell’operazione 
stessa;  
24. Il Tesoriere s’impegna ad applicare altresì la compensazione di valuta per operazioni 
d’incasso e di pagamento effettuate nello stesso giorno.  
25. L’Ente s’impegna a non inviare alla Tesoreria mandati di pagamento oltre la data del 
20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti delle competenze al personale 
nonché a pagamenti ritenuti dal Comune di carattere urgente di cui al punto 2 che 
potranno comunque essere richiesti e lavorati in filiale entro la conclusione 
dell’esercizio finanziario. I mandati di regolarizzazione saranno emessi dall’Ente entro il 
31 dicembre.  
26. Per i pagamenti ai fornitori, effettuati tramite bonifico presso altri istituti, dovrà 
applicarsi la valuta offerta in sede di gara non superiore a 3 gg. lavorativi. Per i medesimi 
effettuati su conti dell’istituto tesoriere la valuta sarà il giorno lavorativo successivo.  

 
ART. 8 

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO ED ALTRI 
DOCUMENTI CONTABILI 

 
1. Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi 
dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta con 
procedure elettroniche o analoghi sistemi regolati da apposite transazioni informatiche.  
2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente su sua richiesta e comunque, al termine di 
ogni trimestre, documentazione di verifica dello stato della cassa comprendente, oltre ai 
vari saldi, l’elenco delle reversali e dei mandati ancora da estinguere e dei provvisori di 
entrata e di spesa ancora da regolarizzare.  

 
ART. 9 

PARTICOLARI OPERAZIONI DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento della retribuzione al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come 
forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su 
indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, 
nonché altri Istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al 
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conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con valuta compensata (stesso 
giorno) su c/c detenuti presso il Tesoriere e valuta un giorno lavorativo su c/c detenuti 
presso altri Istituti di credito. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa 
bancaria. 

 
ART. 10 

FIRME AUTORIZZATE 
 

1. L’Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere, a cura del Responsabile del 
Servizio Finanziario, le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i 
mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso e ad ogni altra operazione. 
2. Dovranno essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni relative alle 
generalità dei soggetti di cui al comma precedente. 
3. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo 
successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse  
4. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e pagamento siano firmati dai sostituti 
individuati, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o 
all’impedimento dei titolari. 

 
ART. 11 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio 
finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a 
concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
2. L'utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme 
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa 
disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente. Più specificamente, 
l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di 
fondi disponibili, contemporanea incapienza del conto di tesoreria e l'impossibilità ad 
utilizzare somme a specifica destinazione di cui all’art. 15.  
Sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato il tasso di interesse passivo 
annuo definito nell'offerta economica presentata in sede di gara e allegata alla 
presente convenzione. Gli interessi decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme. 
Sulle predette anticipazioni non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto. 
Alle operazioni di addebito in sede di utilizzo e di accredito in sede di rientro verranno 
attribuite le valute del giorno lavorativo di esecuzione.  
3. 4. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o  
parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In 
relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi 
ordinativi di incasso e mandati di pagamento.  
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente s’impegna ad 
estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da 
eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere 
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subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico le anzidette esposizioni, nonché a 
far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma 
rilasciati nell'interesse dell'Ente.  
6. Il Tesoriere addebita al termine dell’esercizio finanziario sul conto di tesoreria gli 
interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni previa 
trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo 
tasso passivo offerto in sede di gara, senza altre spese ed oneri.  
7. Il tasso di interesse passivo da applicare sull’eventuale utilizzo di anticipazione di 
tesoreria sarà pari all’Euribor tre mesi , media del mese precedente, vigente tempo 
per tempo e diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari, per 
ciascun trimestre solare, maggiorato o diminuito rispettivamente dello spread positivo 
o negativo, offerto in sede di gara. 
7. L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a 
regolarizzazione".  
 

ART. 12 
PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI ED ALTRI IMPEGNI 

OBBLIGATORI PER LEGGE 
 

1 - In conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 
dal D.Lgs. 267/2000 il Comune rilascia delegazione di pagamento, a valere sulle entrate 
afferenti ai primi tre titoli di bilancio, a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, 
notificando all’Istituto Tesoriere l’atto di delega che non è soggetto ad accettazione.  
2 -L’Istituto Tesoriere, in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto a versare agli 
Enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria della indennità di mora in 
caso di ritardato pagamento, l’importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove 
necessario agli opportuni accantonamenti.  
3 -Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per 
insufficienza di entrate, l’Istituto Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i 
pagamenti alle previste scadenze di mutui, debiti ed altri impegni, anche dall’eventuale 
anticipazione di tesoreria previa apposita comunicazione di autorizzazione da 
effettuare a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.  
4 -L’Istituto Tesoriere, nel momento in cui ha inizio il presente appalto assume in carico 
tutte le delegazioni già rilasciate dal Comune, risultanti da apposito elenco che il 
Comune stesso notificherà all’Istituto entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del servizio. 
 

ART. 13 
BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRA DOCUMENTAZIONE 

 
1. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:  
a) l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;  
b) copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal T.U. degli 
Enti Locali.  
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2. L’Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie delle 
deliberazioni assunte ai sensi degli artt. 175 e 176 del T.U. Enti Locali (variazioni al 
bilancio di previsione e prelevamenti fondo di riserva), nonché delle variazioni apportate 
all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.  
3. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme 
iscritte nell’elenco dei residui di cui al precedente punto a).  
4. Nelle more di approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale 
e durante l’esercizio provvisorio, il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art. 163, 
del T.U. degli Enti Locali.  

 
ART. 14 

UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 
 

L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi all’inizio 
dell’esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle 
condizioni di legge, richiedere al tesoriere, tramite il Responsabile Finanziario, l’utilizzo 
di somme aventi specifica destinazione, comprese quelle provenienti da mutui. Il ricorso 
all’utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente 
all’anticipazione di tesoreria che, pertanto deve risultare già richiesta, attivata e libera 
da vincoli. Il tesoriere non può dar luogo all’applicazione del seguente articolo qualora 
non abbia ricostruito con i primi introiti, non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi 
vincolati utilizzati in precedenza, ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In 
quest’ultimo caso il divieto opera dalla data della deliberazione del dissesto e si intende 
esteso alla fase di “risanamento”, intendendosi come tale il periodo di cinque anni 
decorrente dall’anno per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente 
equilibrato.  
 

ART. 15 
INCOMBENZE ED OBBLIGHI DEL TESORIERE 

 
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:  
-il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e 
pagamento; copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze di cassa verrà 
inviata quotidianamente all’Ente, tramite procedure informatiche, con l’indicazione 
delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità fruttifera ed 
infruttifera, nonché di eventuali conti correnti accesi presso il Tesoriere;  
-i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli 
eventualmente riguardanti i depositi di terzi;  
-le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere 
restituiti all’Ente, a fine esercizio;  
-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; 
-i verbali di verifica di cassa;  
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-eventuali altri documenti previsti dalla legge. 
2. Il Tesoriere dovrà inoltre:  
-inviare all’Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati e alle  
quietanze non rimborsabili dai percipienti;  
-registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione 
da terzi;  
-provvedere, alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di 
pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei 
contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza;  
-intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia 
richiesta la sua presenza;  
-ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro 
introito  
dell’importo relativo, le marche per i diritti d’ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i 
contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente 
istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro;  
-custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso 
il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto 
di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale.  
3. Per permettere la verifica dell’effettiva operatività di quanto richiesto all’art. 3 
comma 1 lett. c) per l’attivazione del mandato informatico, il soggetto aggiudicatario, 
entro 15 gg. dall’aggiudicazione, dovrà consentire all’Ente:  
-di effettuare un sopralluogo presso lo sportello da adibire a Tesoreria;  
-di effettuare una simulazione del funzionamento del collegamento on-line attraverso 
uno scambio di flussi telematici di dati di Tesoreria;  
-di effettuare una simulazione del funzionamento del collegamento telematico 
attraverso l’emissione di ordinativi informatici di pagamento e riscossione. 
 

ART. 16 
VERIFICHE E ISPEZIONI 

 
1. L’Ente avrà 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 T.U. degli Enti Locali ed 
ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.  
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.  
3. L’Organo di revisione dell’Ente di cui all'art. 234 del T.U., ha accesso ai documenti  
relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da 
parte dell'Ente dei nominativi dei Revisori eletti, questi ultimi possono in qualsiasi 
momento effettuare verifiche in ordine al regolare svolgimento del Servizio. 
 

ART. 17 
RESA DEL CONTO FINANZIARIO 
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Il Tesoriere ai sensi dell’art. 226 del T.U., entro il termine di un mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa 
all’Ente redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il 
conto del Tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di 
bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze 
ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 
      

ART. 18 
                      APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE  
  
L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del 
conto del bilancio, con allegato l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi, il decreto di 
discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di 
conto, nonché la comunicazione all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della 
legge n. 20/1994. 
 

ART. 19 
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 

 
1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 
dell’Ente a "titolo gratuito".  
2. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e i valori 
depositati da terzi 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. 20 
INTERESSI ATTIVI 

 
Sarà praticato, sui conti nei quali verranno riversate le entrate escluse dalla Tesoreria 
unica in base alla normativa nel tempo vigente, un tasso di interesse nella seguente 
misura: Euribor a 3 mesi, media del mese precedente, vigente tempo per tempo e 
diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari, per ciascun trimestre 
solare, maggiorato o diminuito rispettivamente dello spread positivo o negativo, offerto 
in sede di gara,.  
 

ART. 21 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
1. Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione 
appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla 
predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). 
L’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza. 
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ART. 22 
GARANZIE FIDEIUSSORIE 

 
Il tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzie 
fideiussorie ai sensi di legge a favore  di enti pubblici e terzi creditori. Le fidejussioni 
saranno soggette a commissioni annue pari al ____ % dell’importo garantito. 
     

ART. 23 
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE 

DI PIGNORAMENTO 
 
1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 non sono soggette ad esecuzione forzata, a 
pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti 
locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.  
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, ai sensi del terzo comma 
della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme 
destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, 
da notificarsi con immediatezza all’Istituto Tesoriere.  
3. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto 
della gestione – valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dall’Istituto Tesoriere a 
favore dei creditori stessi. 

ART. 24 
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

 
1. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, 
regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in 
relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime 
di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra 
natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette 
persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, 
direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. 
2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne il Comune in relazione ad ogni 
qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante 
dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 

 
ART. 25 

PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO 
 

1. Ogni violazione alle modalità pattuite nella presente convenzione da parte del 
Tesoriere sarà contestata in forma scritta dal Comune. 
2. Il Tesoriere potrà far pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della 
contestazione le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, oppure 
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nel caso le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Comune applicherà le 
penali previste all’articolo successivo. 

ART. 26 
PENALITÀ 

 
In caso di inadempimento alle obbligazioni della presente convenzione il Comune, 
previa formale contestazione al Tesoriere, si riserva la possibilità di applicare una penale 
da €. 500,00 a €. 5.000,00 in relazione alla gravità e per ogni singola violazione,  a 
giudizio del Responsabile del contratto, salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale 
danno ulteriore. 
 

 
ART. 27 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. 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.  
2. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, nonché in tutti i casi di 
inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di 
legge, regolarmente contestate dall’Ente, quest’ultimo si riserva la facoltà di procedere 
alla risoluzione della convenzione, con richiesta di versamento di una penale 
commisurata alla quantificazione dei danni subiti. 
3. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla convenzione, anche 
nell’ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il 
Comune da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. 
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Tesoriere risponderà di tutti i danni 
che possono derivare al Comune, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti 
per l’esecuzione dei servizi in questione affidati ad altro Istituto. 

 
ART. 28 

RECESSO 
 
Il Comune di Bastia Umbra  ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla presente 
convenzione, previa formale comunicazione al Tesoriere con preavviso non inferiore a 
quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da 
Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
successivamente alla stipula della predetta convenzione siano migliorativi rispetto a 
quelli della convenzione stipulata e il Tesoriere non acconsenta ad una modifica delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488.  
 
     ART. 29  

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
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Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, 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 di tutte le operazioni comunque 
attinenti la gestione del servizio di tesoreria. 
 

ART. 30 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 

ART. 31 
PRIVACY 

 
1. L’Amministrazione Comunale ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni, informa il “Tesoriere” che tratterà i dati, contenuti nel contratto, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
2. L’affidatario del servizio deve impegnarsi a dare istruzioni al proprio personale 
affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di 
qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi 
vengano considerati riservati e come tale trattati. 

 
ART. 32 

TRACCIABILITA’ 
 
Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume  formalmente, per quanto 
necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 
agosto 2010, nelle modalità definite dalle determinazioni emesse dall’Anac;. a tal fine si 
impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto 
corrente dedicato n.________, acceso presso la sede del tesoriere stesso, impegnandosi 
a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra. 

 
ART. 33 

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
 
1. Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione ed ogni altra 
conseguente sono a carico del Tesoriere.  
2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 
del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di 
registro”.   

 
ART. 34  

DOMICILIO DELLE PARTI 
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Per gli effetti della convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l’Ente 
ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel 
preambolo della convenzione. 
 

ART. 35 
CONTROVERSIE 

 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed 
esecuzione del contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione 
stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, 
sarà devoluta al Tribunale di Perugia. 
 

ART. 36 
APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE 

L’appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra approvato con D.G.C. n. 
359/2013, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 

ARTICOLO 37 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ. 

 
Il Tesoriere dichiara espressamente di accettare le clausole di cui al Protocollo di legalità 
che sottoscrive per accettazione. 

 
ART. 38 
RINVIO 

 
Per quanto non previsto dalla convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 
 

ART. 39 
NORME FINALI 

Le parti danno atto che costituisce parte integrante della convenzione l’offerta 
presentata dall’Istituto in sede di gara alla quale si rinvia espressamente per tutti gli 
aspetti non disciplinati ed integrativi della convenzione.  

______ 
Richiesto io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in 
modalità elettronica, da persona di mia fiducia, per pagine intere…. e fino alla ……….ho 
letto alle parti, che trovandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono 
con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi 
dell’art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82. 
Per il Comune di Bastia Umbra …………….  
Il Tesoriere…………………….………………  
L'ufficiale rogante - …………….. 


