COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024
CIG:
L'anno 2019, del mese di ____, il giorno ____, presso ____ della Sede Comunale di Cortona in
P.zza della Repubblica 13,
avanti a me,
Dr. ______, Segretario Generale del Comune di Cortona, ed ivi domiciliato per la mia carica,
autorizzato dalla Legge a ricevere il presente atto,
sono presenti i Signori:
- Dr.ssa Paola Riccucci, nata a ___, il ____, che interviene in qualità di Dirigente dell'Area
Economico-Finanziaria del Comune di Cortona, in seguito denominato Ente, con sede in Cortona,
P.zza della Repubblica, 13, autorizzata a questo atto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del vigente
Statuto Comunale ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___,
esecutiva ai sensi di legge;
e
- Dr. ____, nato a ___, il ____, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante del ______
in seguito denominato Tesoriere, con sede in ____, via____, __, Codice Fiscale ___ e Partita IVA
____, iscritta ___, giusta delega del Consiglio di Amministrazione in data ___;
PREMESSO
Che il l'Ente contraente, ai sensi dell'art. 77 quater, co. 1 lett. b, della Legge 6 agosto 2008, n. 133
di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n 112, è sottoposto al regime di tesoreria unica
“mista” previsto dall'ar. 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di
cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del
18 giugno 1998;
Che il regime di tesoreria unica è sospeso fino al 31/12/2021 per effetto del comma 8 dell'art. 35
del D.L. 24/01/2012 n. 1, come modificato dall’art. 1 comma 395 della Legge 190/2014,
ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 877 della L. 205/2017;
Che, ai sensi del succitato decreto, sino al 31/12/2021 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1
della L. 29 ottobre 1984 n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione, restando escluse
dall'applicazione le disponibilità dell'Ente rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra
forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da
parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni;
Che il servizio di tesoreria è, fra l’altro, disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) con particolare riferimento agli art.. 180, 181, 185, 195, 206 e da
208 a 226, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio) e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento ai paragrafi 4,6, 18 e 11 dell’allegato 4/2;
Che, a norma dell’art. 152 del suddetto D.Lgs. 267/2000, il servizio di teosreria è inoltre
disciplinato dal vigente “Regolamento di contabilità” del Comune di Cortona approvato con
Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016;
Che le disponibilità del Comune, in base alla natura delle Entrate, affluiscono sia sulla contabilità
speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, sia sul conto di Tesoreria. Alla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni,
contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato,
nonché le somme rinvenienti da operazioni di indebitamente assistite, in tutto o in parte, da
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interventi dello Stato o altri Enti Pubblici, al conto di Tesoreria affluiscono le somme costituenti
entrate proprie dell'ente;
Che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art.7 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, le entrate
affluite sul conto di Tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei
pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con
riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
Che il Tesoriere deve gestire il Servizio di Tesoreria secondo le modalità previste dalla suddetta
normativa e da ogni altra modifica e/o integrazione, anche successivamente, introdotte alla
medesima, dai regolamenti dell'Ente, in particolare dal richiamato Regolamento di contabilità,
nonché dai patti di cui alla presente convenzione e dall'offerta formulata in sede di gara;
Che il Tesoriere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa del Comune, deve
effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e pagamento disposte
dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Arezzo;
Che la vigente convenzione per la concessione della gestione del Servizio di Tesoreria è in
scadenza al 31/12/2019;
Che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. ____ del ___ /2019 ha approvato lo
schema della nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2020/2024;
Che a seguito di apposita gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ , il
servizio è stato aggiudicato definitivamente ed affidato a ____ con sede in ___, via _____, giusta
Determinazione Dirigenziale n. ___ del _____ ;
Che della presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale il bando ed il disciplinare di
gara, che si intendono integralmente approvati con la sottoscrizione del presente atto;
tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di
Cortona e ______,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Affidamento del servizio
1. Ai sensi della determinazione citata, il Servizio di Tesoreria viene affidato a _____________ che
si impegna a svolgerlo in locali situati nel territorio comunale, ed in particolare presso lo
sportello/agenzia/filiale sita in Via ____ n. __, Cortona con il seguente orario
________________(ELEMENTI RISULTANTI DALL’OFFERTA TECNICA); potrà essere dislocato
in altro luogo e/o potranno essere apportate variazioni all’orario solo previo specifico accordo,
salvaguardando la funzionalità alle esigenze dell’Ente. Il Tesoriere provvede a proprio carico e
senza spese per l’Ente ad ogni adempimento necessario al subentro nella gestione del Servizio di
Tesoreria. Il Servizio di Tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto e al
Regolamento di Contabilità del Comune, nonché ai patti di cui alla presente convenzione, agli
impegni sottoscritti nell'istanza di partecipazione alla gara ed alle ulteriori condizioni integrative
emergenti dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.
2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Ente e 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
deve garantire, senza oneri per l'Ente, il servizio di home banking con la possibilità di inquiry on
line per la consultazione in tempo reale dei dati del conto di tesoreria.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, dovranno essere apportati alle modalità di
svolgimento del servizio tutti gli adeguamenti resisi necessari per intervenuta disposizione di legge.
Inoltre potranno essere apportati, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni
di cui all'art. 213 del D.Lgs. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio, i
perfezionamenti organizzativi, metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo
svolgimento, comunque mai peggiorativi per l'Ente. Per la formalizzazione degli inerenti impegni si
potrà procedere con successivi accordi integrativi, anche a mezzo di scambio di lettere.
Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione.
1. Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni di cui all'art. 209 TUEL, vale
a dire il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e finalizzate, in
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particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo
stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha
per oggetto altresì l'amministrazione dei titoli e dei valori, nonché gli adempimenti connessi previsti
dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali e dalle norme pattizie. Il Tesoriere provvede
anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a
garanzia degli impegni assunti previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di
Tesoreria, contenente tutti estremi identificativi dell'operazione. I prelievi e le restituzioni saranno
effettuati sulla base di apposite richieste sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario o da
persona da lui delegata. Tutti i depositi devono essere versati nelle modalità di legge tenuto conto
delle disposizioni sul regime di tesoreria.
2. Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione è pura e
semplice, si intende quindi fatta 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 restando a carico del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
3. Esulano dall'ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate che la legge riserva
al concessionario del servizio di riscossione e di quelle per le quali specifiche disposizioni di legge
prevedano particolari modalità di versamento a favore dell'Ente.
4. L'ente costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio
l'accentramento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; deve essere aperto e
gestito un apposito conto corrente per la gestione al di fuori del regime di tesoreria unica delle
somme rivenienti dall'emissione di prestiti obbligazionari o dalla contrazione di mutui con istituti
diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Tutti i conti correnti ed i depositi intestati all'ente o da esso
comunque aperti o gestiti dovranno essere esenti da qualsiasi spesa a carico dell'ente, escluse
quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, e le somme ivi riversate devono produrre
interessi attivi per l'ente nella misura prevista al successivo articolo 16. Eventuali operazioni di
cambio valuta estera dovranno essere esenti da commissioni e spese relativamente a quelle
percepite dal Tesoriere come commissione diretta.
5. Per la gestione dei depositi vale quanto previsto dal comma 3, art. 209 del TUEL come da
interpretazione autentica della L. 23/12/1998, n. 488.
Art. 3 - Compenso per il servizio
1. Per il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione, il Tesoriere percepisce COMPENSO
ANNUO OMNICOMPRENSIVO DI € ……. (ELEMENTO RISULTANTE DALLA OFFERTA
ECONOMICA; IMPORTO MASSIMO POSTO A GARA € 12.000,00= IVA ESCLUSA).
Tutte le spese per la sede, l’impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali,
telegrafiche, telefoniche, per la gestione informatizzata del servizio, i collegamenti telematici con gli
uffici del Comune, sono a carico del Tesoriere.
2. L’importo è comprensivo di commissioni o spese bancarie che l’istituto applica ai pagamenti o
riscossioni e nessun altro onere sarà posto a carico dell’Ente ad esclusione di eventuali bolli e/o
imposte.
3. Il Tesoriere non potrà applicare commissioni a carico del pagatore e dei beneficiari dei bonifici
bancari, conformemente alla direttiva 2015/2366/UE recepita con D.Lgs. 15/12/2017 n. 218.
4. La riscossione di entrate tramite POS, anche con carta di credito, sarà effettuata gratuitamente
per il comune e senza costi aggiuntivi per gli utenti.
Art. 4- Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario del Comune 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 sul
bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario,
da effettuasi non oltre il 20 gennaio dell'esercizio successivo e che sarà contabilizzata con
riferimento all'anno precedente.
Art. 5 – Organizzazione e gestione informatizzata del servizio
1. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere presso i propri locali (filiale, agenzia o ufficio di tesoreria) siti
in ….. Comune di Cortona (inserire la/le sedi proposta/e dall’aggiudicatario nell’OFFERTA
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TECNICA)nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico
degli sportelli, come al precedente art. 1 comma 1.
Il Tesoriere si impegna ad adottare, a sua cura e spese, tutte le procedure, compatibili con le
strutture informatiche attualmente esistenti presso l'ente, necessarie per la trasmissione dei dati
del servizio di tesoreria in tempi reali, e se necessario, provvede all’installazione di sofware di
interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo on-line e, all’occorrenza, a fornire la relativa
assistenza al personale comunale.
2. Come previsto dall’art. 213, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di
tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto
degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle
autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei
processi e delle informazioni.. Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della
direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta
direttiva PSD 2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017.
3. Il Tesoriere deve provvedere, all’avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per
l’interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative
vigenti e concordati preventivamente. Detto collegamento deve consentire l’interscambio di
informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record
compatibili con le procedure informatiche dell’Ente, sia attuali sia future.
4. Il Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure a eventuali
adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per l’Ente. Il tesoriere
si impegna, a sua cura e spese, ad adeguare i protocolli di interscambio dei dati di cui sopra alle
stesse condizioni anche nel caso in cui l’Amministrazione comunale dovesse dotarsi di diversa
procedura informatica all’attuale per la gestione della contabilità e/o del bilancio. Lo stesso dicasi
a seguito di mutamenti legislativi che comportino la modifica delgi attuali sistemi contabili. Nel caso
in cui fossero richieste all’Ente modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo
organizzativo del Tesoriere, gli eventuali costi sostenuti dall’Ente devono essere rimborsati dal
Tesoriere. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su
istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da
mettere a disposizione dei contribuenti/utenti.
5. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione
informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014,
dalla determina commissariale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo
ABI (Associazione Bancaria Italiana sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei
documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto
pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante “Regole
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto “Regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 70, comma 1-bis del D.Lgs.
n. 82/2005” e s.m.i., dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e da
altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.
6. Il servizio di incasso e pagamento è gestito mediante ordinativo informatico con l’applicazione
della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), senza costi di attivazione
a carico dell’Ente.
7. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente, gratuitamente, un collegamento informatico, del tipo
home banking o equivalente, con funzioni informative, per l’accesso diretto in tempo reale agli
archivi del conto di tesoreria, che consenta la visualizzazione delle operazioni e dei saldi,
garantendone l’aggiornamento e l’assistenza tecnica.
L’applicativo dovrà consentire la consultazione delle seguenti infomazioni:
• operazioni effettuate da parte del Tesoriere senza emissione di ordinativi di incasso
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e/opagamento con relativa esportazione in formato xml;
ordinativi di riscossione e di pagamento ricevuti, con indicazione di quelli eseguiti e di
quelli da eseguire;
• funzione per la trasmissione in formato SEPA del flusso mensile massivo degli stipendi in
formato xml da abbinare ad ogni singolo dipendente;
• data di caricamento delle operazioni, dati di effettiva lavorazione, data di valuta;
• giornale di cassa con relativa esportazione in formato xml;
• giacenza di cassa presso il Tesoriere ed entità dei fondi vincolati;
• giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità
speciale.
Le consultazioni dovranno essere possibili con riferimento a qualunque data ricompresa nel
periodo di convenzione, anche retroattivamente rispetto alla data in cui la consultazione viene
effettuata.
8. Il Tesoriere aggiudicatario, inoltre, deve garantire:
2 l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice
dell’amministrazione digitale (CAD), prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e
reversali dematerializzati, firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente)
senza alcun costo per l’Ente. La conservazione deve avvenire presso un soggetto accreditato
presso l’Agenzia per l’Italia digitale. Il Comune ha libero accesso ai documenti digitali
conservati presso il soggetto certificatore che deve fornire, alla fine di ogni esercizio, l’archivio
completo degli ordinativi informatici su supporto digitale e in versione stampabile, senza alcun
costo per l’Ente.
3 la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell’Ente alla data di
cessazione dell’attuale Tesoriere e la data di inizio del Tesoriere subentrante, senza alcuna
interruzione di servizio e senza oneri a carico dell’Ente.
4 la formazione del personale dell’Ente per l’utilizzo dei software necessari per l’accesso ai
servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico
dell’Ente.
9. Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio, elaborati,
tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi, in via telematica e, se richiesto, in formato
cartaceo. Il Tesoriere è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata abilitato
all’invio e ricezione nei confronti del Comune.
10. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e
snella esecuzione dello stesso, e un referente di grado più elevato di quello del personale
esecutivo, al quale l’Ente può rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità
operative; i nominativi dei dipendenti, come sopra individuati, devono essere comunicati all’Ente.
11. Il personale addetto al servizio di tesoreria deve essere di provata capacità a svolgere le
operazioni richieste e deve tenere nei confronti degli utenti, così come nei confronti del personale
dell’Ente, un atteggiamento cortese e disponibile, nonché fornire tutte le informazioni richieste in
connessione al servizio di cui trattasi. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti
disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale
al servizio prestato. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto
a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
12. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuati, oltre che per cassa,
anche con le modalità offerte dai servizi elelttronici di incasso e di pagamento interbancari. Il
Tesoriere, al fine di favorire i pagamenti da parte dei cittadini/utenti si impegna a garantire la
possibilità di effettuare pagamenti a favore dell’Ente attraverso l’utilizzo di POS e/o
apparecchiature analoghe, ovvero adesione al sistema Pago_PA e/o sistemi similari, ovvero ad
adottare nuove forme di riscossione/pagamento previste da normative o che si rendano
tecnologicamente disponibili e adeguatamente diffuse, senza canoni, commissioni, minimi garantiti
e senza spese di attivazione, manutenzione e/o gestione a carico dell’Ente. Il Tesoriere si impegna
a garantire la possibilità per i debitori di effettuare on line i pagamenti a favore del’Ente attraverso
le modalità previste dal sistema interbancario. Ogni onere relativo alla installazione di
•
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apparecchiature, alla adozione dei software, alla gestione e alla manutenzione è a completo carico
del Tesoriere che non potrà pretendere alcunchè dal Comune.
13. Il Tesoriere si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente, le misure
necessarie a garantire la riscossione con sistemi automatizzati (Bancomat, POS, ecc.),
provvedendo altresì ad installare le attrezzature necessarie gratuitamente, senza canoni,
commissioni proprie o minimo mensile ed oneri di attivazione, gestione e/o manutenzione;
analogamente per eventuali altri sistemi di pagamento che possano diventare obbligatori per
disposizioni aventi valore di legge durante la vigenza della presente convenzione. Resteranno a
carico dell'Ente le spese relative alle linee telefoniche necessarie al collegamento delle
apparecchiature.
14. Ogni spesa derivante dall’adeguamento del servizio alle modifiche normative e l’eventuale
necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica
funzionale al servizio, concordata tra le parti, è effettuato senza oneri per l’Ente.
Art. 6 - Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere attraverso reversali (ordinativi informatici conformi allo
standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID), trasmesse tramite la piattaforma
SIOPE+, con numerazione progressiva per ciascun esercizio firmati digitalmente dal Responsabile
del Servizio, individuato dal Regolamento di Contabilità e nominato dal Sindaco, o dal Funzionario
abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Comune si impegna a comunicare all'inizio della Convenzione le firme autografe, le generalità
e le qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra,
il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle
comunicazioni stesse.
3. Il Tesoriere provvede, nei termini e con le modalità previste dall'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., alla esecuzione degli ordinativi di incasso, aventi il contenuto ivi stabilito.
4. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da
non corrette indicazioni fornite dal Comune.
5. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze
numerate in ordine cronologico per esercizio finanziaio ai sensi dell'art. 214 del TUEL compilate
con procedure informatiche. Tutte le filiali, agenzie e sportelli del Tesoriere presenti sul territorio
comunale, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in circolarità, devono essere attivate, nel
termine, alle condizioni e con le modalità di cui all'offerta di gara, per la registrazione degli incassi
di tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza e con versamento immediato sul conto di
tesoreria, senza spese per l'Ente.
6. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, le somme che i terzi
intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, anche in mancanza di
autorizzazione e senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso, rilasciando ricevuta
contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento la clausola espressa “salvi i diritti
dell’Ente”. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la
regolarizzazione. I provvisori di entrata (carte contabili) saranno segnalati giornalmente dal
Tesoriere all’Ente all’interno del giornale di cassa e dovranno essere regolarizzati con reversali
(ordinativi informatici conformi allo standard OPI) per il tramite della piattaforma SIOPE+. Per la
regolarizzazione dei provvisori di entrata, l’Ente deve emettere le reversali (OPI) entro 60 giorni e,
comunque, entro i termini previsti per la resa del conto finanziario (conto del Tesoriere); detti
ordinativi devono riportare il numero di operazione in sospeso, rilevato dai dati comunicati dal
Tesoriere. Questa procedura si applica anche nel caso di versamenti volontari di entrate tributarie
per le quali l'Ente abbia deliberato la riscossione in forma diretta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97.
7. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso il Tesoriere non è responsabile di eventuali
errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di
destinazione. Resta inteso che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo
se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie. Viene
comunque rispettato quanto previsto dall’art. 35, ottavo comma, del decreto legge 24 gennaio
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2012, n. 1. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere,
appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione con le modalità di cui al comma
precedente. In relazione a ciò l'Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura.
8. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati al Comune è disposto con ordine scritto del
Dirigente competente o con emissione di ordinativo di riscossione. Il Tesoriere esegue l'ordine di
prelievo entro 2 giorni lavorativi mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo
corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui avrà disponibilità della somma
prelevata. Gli oneri postali inerenti le operazioni di prelievo sono a carico del Tesoriere.
9. Le somme rivenienti da depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e
cauzionali, sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza
di tesoreria e trattenute su apposito contro fruttifero come da prescrizioni contenute nel comma 2,
art. 221 del TUEL. Su tale conto saranno riconosciuti interessi attivi al tasso creditore previsto da l
successivo art. 16.
10. I Il Tesoriere di norma non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di

conto corrente bancario o postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegno
direttamente dall’Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno
accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido.
11. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte
dell’Ente o di terzi.
12. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
13. In applicazione del D.Lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, nessuna
spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati presso gli sportelli
del tesoriere, salvo l’eventuale rimborso di imposte o tasse.
14. Sugli incassi di tesoreria viene riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione.
Art. 7 – Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento (ordinativi informatici
conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) individuali o collettivi,
emessi dal Comune in formato elettronico e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio,
individuato dal Regolamento di Contabilità e nominato dal Sindaco, o dal Funzionario abilitato a
sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il Comune si impegna a comunicare all'inizio della
Convenzione le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le
successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo
successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con
assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e
con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia di terzi creditori in ordine alla regolarità delle
operazioni di pagamento eseguite.
3. Il Tesoriere provvede, nei termini e con le modalità previste dall'art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., alla esecuzione dei mandati di pagamento, i quali, oltre al contenuto ivi previsto,
riporteranno il Codice CIG e CUP, ove richiesti ai sensi della normativa vigente.
4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto
privi di uno qualsiasi degli elementi necessari, non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò
tenuta.
5. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 11/2010 deve
intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la
piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere
l’accredito dell’importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione
come precisata al periodo precedente. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere
una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti
l’indicazione, dovrano essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto
indicato al precedente punto. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo
stesso giorno dell’operazione.
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4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI) effettua i
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo,
da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle
procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri
pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge di cui abbia avuto
comunicazione scritta indicante il termine di scadenza; previa richiesta presentata di volta in volta
e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è
adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei
relativi mandati al Tesoriere.
6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed
eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attinente ai
residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non
devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il
Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Comune.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità
indicate al successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme
di legge e libera da vincoli.
10. Il Tesoriere estingue i mandati con le modalità indicate dal Comune: in assenza di una
indicazione specifica è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante
l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. I mandati sono ammessi al
pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al
Tesoriere. In caso di urgenza, il Tesoriere, in via eccezionale, effettuerà il pagamento il medesimo
giorno di ricezione del mandato. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal
Comune sull'ordinativo, lo stesso dovrà consegnare i mandati nei termini utili.
11. Il pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento al personale dipendente dell'Ente,
verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni
conto corrente con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente.
La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli
stessi.
12. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per il ritardo o danno conseguenti a difetto
di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei
dati evidenziati sul mandato.
13. Il Comune si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre ad
eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
14. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la
quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle
operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere
provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica,
da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali
localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché
la relativa prova documentale.
17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il
Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli
accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
18. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n.
196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 8 – Trasmissione di atti e documenti
1. L’Ente trasmette telematicamente al Tesoriere tutti i documenti previsti dalle vigenti normative
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per lo svolgimento del servzio.
2. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento (OPI ordinativi pagamenti e incassi) sono
trasmessi dal Comune al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale. Qualora, per
ragioni tecniche, non sia utilizzabile la prcedura informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di
pagamento sono trasmessi al Tesorierein ordine cronologico e progressivo, accompagnati da
distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta di cui una, vistata
dal Tesoriere, conservata agli atti, funge da ricevuta. La distinta deve contenere l'indicazione
dell'importo dei documenti contabili trasmessi con la ripresa dell'importo globale di quelli
precedentemente consegnati.
3. L'Ente trasmette, al Tesoriere lo Statuto e il Regolamento di contabilità che comprende anche la
regolamentazione del Servzio Economato, nonché le successive variazioni
4. All'inizio di ciascun esercizio il Comune trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
- bilancio con gli estremi della deliberazione di approvazione ed avvenuta esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario;
5. Nel corso dell'esercizio finanziario il Comune trasmette al Tesoriere:
 le deliberazioni esecutive relative a storni, variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di
riserva;
 le eventuali variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di
riaccertamento (elenco definitivo dei residui).
Art. 9– Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1.Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici e
garantirà l’utilizzo della piattafroma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia,
in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per
l’interMediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso
ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanto dall’Agenzia per l’Italia Digitale –
AgID).
2. Il Tesoriere è obbligato a tenere correttamente aggiornato e custodire, secondo le disposizioni
tecniche vigentie loro aggiornamenti:
a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e
pagamento;
b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli
riguradanti i depositi di terzi;
c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento;
d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine
di accertare in ogni momento la posizioni di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa;
e) i verbali di verifica di cassa;
f) eventuali altre evidenze previste dalla legge.

3. Il Tesoriere dovrà inoltre:
a) inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia
del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica
destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente
comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 15 giorni lavorativi,
trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla
mancata o tardiva segnalazione;
b) ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità
telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;
c) registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione
dei terzi;
d) intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale
sia richiesta la sua presenza;
e) custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati. Il Servizio
di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi
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per cauzione o per qualsiasi altra causale sarà prestato alle condizioni e norme
previste per i servizi della specie.
4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e
trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica
SIOPE+.
5. Il Tesoriere deve garantire un’apertura al pubblico e un numero di addetti che
consentano un servizio efficiente.
Art. 10 – Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs.
n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano 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.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267
del 200, 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 sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o un suo delelgato hanno facoltà ispettive in
qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti al servizio di Tesoreria e sono il
diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
Art. 11 – Anticipazioni di tesoreria ed utilizzo di somme a specifica destinazione
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata della deliberazione della Giunta, è tenuto a
concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente, ALLE
CONDIZIONI E AL TASSO FISSATO NELL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA. L'utilizzo della
anticipazione di tesoreria dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 222 del TUEL e
successive modificazioni e dovrà avvenire, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente
necessarie a sopperire momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del
Responsabile del servizio finanziario del Comune.
2 Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa all'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 e tempestivamente, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di
incasso e dei mandati di pagamento.
3. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso
dell’anticipazone, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso
contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio il Comune si impegna ad estinguere
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di
tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere 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.
5. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio
finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui all'art. 222 T.U.E.L., comma 1,
può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in
volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese
correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica
destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve
risultare già richiesta, accordata e libera di vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente
liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono
presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
6. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione, dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui
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all'art. 195 del TUEL e sulla base delle istruzioni date dal Responsabile del Servizio Finanziario.
7. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha
luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
Art. 12 – Garanzia fidejussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, a richiesta rilascia garanzia fidejussoria a
favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è regolata dalle condizioni di cui all'offerta del
servizio.
Art. 13 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 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 qualifica preventivamente gli importi
delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella
delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è
prevista fattura, degli atti di impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della
gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò
anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
14 – Resa del Conto del Tesoriere
1. Il Tesoriere rende il “Conto del Tesoriere” all'Ente nei termini e con le modalità previste dall'art.
226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., su modello conforme allallegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011,
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 mecanografici contenenti
gli estremi delle quietanze medesime.
2. L'Ente, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto del Tesoriere
alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Art. 15– Amministrazione di titoli e valori in deposito
1.Ai sensi dell'art. 221 del TUEL il Tesoriere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione
i titoli ed i valori di proprietà del Comune o depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
Art. 16 – Tasso debitore e creditore
1. Il conto corrente acceso per la gestione dell’anticipazione di Tesoreria è regolato dalle seguenti
condizioni:
a) sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato il tasso di interesse corrispondente
all’EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre,
vigente tempo per tempo, diffuso sui principali circuiti telematici ed economico finanziari,
aumentato/diminuito dello spread (positivo/negativo) di … punti percentuali (ELEMENTO
RISULTANTE DALLA OFFERTA TECNICA) senza applicazione di spese di tenuta conto
né commissioni di massimo scoperto. Per ciascun trimestre il Tesoriere adeguerà il tasso
applicato alla media dell’EURIBOR rilevato per il mese precedente l’inizio del trimestre di
riferimento ed applicherà tale tasso, solo sull’anticipazione effettivamente utilizzata e per i
soli giorni di effettivo utilizzo (rispetto ai 365 giorni annui);
b) Per il calcolo degli interessi, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in
sede di rientro, verrà attribuita valuta … giorno dell’operazione (ELEMENTO RISULTANTE
DALLA OFFERTA TECNICA).
Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa alla contabilizzazione ed addebito sul conto di tesoreria
degli interessi a debito trasmettendo al Comune apposito riassunto a scalare. Il Comune si
impegna ad emettere i mandati “a copertura” di cui all'art. 7 comma 4 della presente convenzione.
2. Il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso il Tesoriere, nei
casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, è pari al tasso
variabile Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà
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pubblicato sulla stampa specializzata) l'inizio del trimestre, con uno spread (maggiorazione o
diminuzione in punti percentuali per anno) del ... (ELEMENTO RISULTANTE DALLA OFFERTA
TECNICA). Il Tesoriere procede d’iniziativa alla contabilizzazione ed accredito sul conto di
tesoreria degli interessi a credito trasmettendo al Comune apposito riassunto a scalare. Il Comune
di impegna ad emettere i relativi ordinativi di riscossione con le modalità di cui al precedente art. 6
comma 6.
3. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare altre operazioni finanziarie di reimpiego
della liquidità anche con intermediari finanziari diversi dal Tesoriere nel rispetto della normativa
vigente.
4. Qualora nel corso della vigenza della convenzione vengano introdotte nuove modalità di
attuazione del sistema di tesoreria unica e/o forme di suo superamento ai sensi degli artt. 7, 8 e 9
del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, alle nuove giacenze si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, comma 2.
Art. 17 - Corrispettivi e spese di gestione
1. Il compenso per il servizio di Tesoreria è pari a € … annui (.../00 euro annui) al netto di IVA,
(ELEMENTO RISULTANTE DALLA OFFERTA ECONOMICA) per il quale compenso il Tesoriere
dovrà emettere fattura elettronica.
2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (bolli, oneri fiscali) da
trasmettere con periodicità semestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla
contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita notaspese. L’Ente si impegna a emettere con tempestività i relativi mandati.
3. Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione (e/o
non espressamente previsti) saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.
Art. 18– Sponsorizzazioni
Il tesoriere si impegna a sostenere iniziative di carattere artistico, sociale, urbanistico, ambientale,
culturale, ricreativo e/o sportivo del Comune
mediante la concessione di apposite
sponsorizzazioni nella misura di € … oltre ad IVA ai sensi di legge, da erogare annualmente entro il
trenta di giugno (ELEMENTO RISULTANTE DALLA OFFERTA TECNICA).
Art. 19 - Garanzie per la regolare gestione del Servizio di Tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 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 al servizio di
tesoreria.
2. Il Tesoriere risponde altresì per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi.
Art. 20– Durata della convenzione e spese di registrazione
1. La presente convenzione avrà durata dall'1/01/2020 al 31/12/2024. Il Tesoriere non può
recedere dalla convenzione prima di tale termine. L’aggiudicatario si impegna a iniziare lo
svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per una sola volta, ai
sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente, per ulteriori tre anni. Tale
opzione deve essere comunicata al Tesoriere almeno entro tre mesi prima della scadenza.
3. Nelle more di individuazione di un nuovo Tesoriere, l’Ente ha la facoltà di disporre la proroga
della presente convenzione. In tal caso il Tesoriere è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nella presente convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni, oppure a prezzi, patti o
condizioni più favorevoli per l’Ente. La proroga non può essere per frazione di anno.
Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa questa abbia a verificarsi, rende
all’Ente il conto della propria gestione e tutta la documentazione relativa, inoltre trasferisce al
Tesoriere subentrante ogni informazione necessaria. In particolare il Tesoriere uscente consegna
a quello subentrante le delegazioni di pagamento rilasciate dal Comune di Cortona, relative a tutti i
mutui e prestiti non ancora estinti alla data del subentro, della consegna è redatto processo
verbale, sottoscritto dal Tesoriere uscente e da quello subentrante. Casi e questioni particolari
inerenti il passaggio della gestione di tesoreria sono decisi a insindacabile giudizio dell’Ente, cui il
Tesoriere dovrà comunque inderogabilmente e prontamente conformarsi senza poter opporre
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eccezione alcuna.
4. Le spese di registrazione e rogito della presente convenzione sono a carico del Tesoriere.
Art. 21 – Altre condizioni particolari
1. Il Tesoriere si impegna a garantire le necessarie consulenze finanziarie richieste dall'Ente
relative a nuovi prodotti finanziari e al finanziamento degli investimenti.
2. Su richiesta dell'Ente il Tesoriere è tenuto a sottoscrivere convenzioni con ministeri o altri enti
pubblici che prevedano “Autorizzazioni permanenti di addebito in conto per richiesta di incasso RID
e per pagamenti diversi” necessarie per ottenere abilitazioni ai servizi telematici.
3. Il Tesoriere si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei movimenti finanziari connessi, anche indirettamente, alla presente
concessione.
Art. 22 – Risoluzione del contratto
1. Il Tesoriere, nell'espletamento del servizio, è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste
dalla presente convenzione, nonché dalla normativa vigente.
2. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali 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 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 affidatario, garantendo che il subentro
non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.
Art. 23 – Rinvio e controversie
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio agli impegni sottoscritti
nell'istanza di partecipazione alla gara, nonché nell'offerta, allegata sotto la lettera “A”, alla legge e
ai regolamenti.
2. Ai fini di eventuali controversie giudiziali derivanti dalla presente convenzione il foro competente
è quello di Arezzo.
Art. 21 – Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,
l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo
della presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto
Lì ..............................
Per il Comune ..............................
Per la Banca .................................
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