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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 25 del 21/06/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

 
Oggi, 21/06/2022, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco           X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere                               X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere                     X 
CUNGI  Federico  Consigliere           X                                
DONATI  Federico  Consigliere           X             
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere           X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere           X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                       X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                       X 
FIORI   Gabriele  Consigliere                                X 
DORI                       Alessandra  Consigliere                     X  
 
 
Consiglieri assegnati n. 10      Presenti n.   6 Assenti     n.  4 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 22/07/2022 
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 22/07/2022 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 22/07/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 
 
 
 



C.C. n.25/2022  
 

 
 
                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
la convenzione per l’esercizio del servizio di tesoreria del Comune di Caprese Michelangelo, come 
da contratto sottoscritto tra le parti, è giunto a scadenza il 31.12.2021; 
l’art 210 del d.lgs 267/2000 dispone che l’affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato 
mediante procedura di evidenza pubblica; 
il suddetto art 210 del TUEL dispone che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione 
deliberata dall’organo consiliare dell’ente; 
VISTO l’allegato schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria del Comune di Caprese 
Michelangelo per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, con opzione di rinnovo quinquennale del 
servizio; 
STABILITA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la convenzione in oggetto e 
ritenuto opportuno formulare apposito atto di indirizzo in merito, al fine di evidenziare alcune 
indicazioni relative alla concessione del Servizio di Tesoreria; 
RITENUTO  
Di formulare uno schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 
31.12.2026, con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni; 
Di prevedere l’obbligo per il tesoriere di proseguire il servizio per un periodo massimo di 6 mesi oltre 
la scadenza alle medesime condizioni del contratto in essere, in attesa di nuovo affidamento; 
PRESO ATTO delle comprovate difficoltà al positivo espletamento di una gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di cui in oggetto, in ragione del mancato interesse da parte di istituti di 
credito di intrattenere rapporti e/o di aprire filiali nel nostro Comune sia per le caratteristiche 
morfologiche del territorio che per l’esiguo numero della popolazione, in gran parte anziana; 
DATO ATTO che le criticità sopra esposte sono accentuate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19, ormai in corso da quasi due anni e presumibilmente non di celere soluzione; 
CONSIDERATO che ad oggi un solo istituto di credito è presente nel territorio del Comune di 
Caprese Michelangelo; 
RIBADITA la necessità di garantire il servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non 
può essere interrotto senza pregiudizio per l’Ente; 
CONSIDERATO che il servizio di tesoreria comunale ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti) e risulta quindi possibile affidare il servizio applicando l’art. 36 
comma 2 lett a) del Codice medesimo, così come modificato dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020; 
EVIDENZIATO che il Comune di Caprese Michelangelo, visto quanto premesso, anche al fine di 
addivenire ad un affidamento del servizio a trattativa diretta, ha richiesto all’attuale tesoriere, 
unico istituto di credito presente nel territorio, di formulare un’offerta, confidando in una evoluzione 
migliorativa delle condizioni praticate; 

 

Vista la direttiva della G.C. n. 94 del 16.12.2021 con la quale si dava indirizzo di procedere ad una 
proroga tecnica dell’attuale servizio di tesoreria, al fine di assicurare la continuità del servizio fino al 
reperimento del nuovo contraente, fissando il termine di scadenza della proroga stessa al 31 marzo 
2022;  
Atteso che con nota del 27.12.2021, prot. n. 5313, si è richiesta alla tesoreria Banca di Credito 
Cooperativo di Anghiari e Stia la miglior offerta economica e, in modo informale, anche la 
disponibilità ad accettare la proroga del servizio di tesoreria,  alle condizioni incluse nel contratto in 
essere;  
Atteso che la tesoreria Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia ha confermato la 
disponibilità a proseguire il servizio fino all’affidamento del servizio al nuovo tesoriere;  



Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 666 del 30.12.2021 con la quale si 
determinava la proroga tecnica del contratto in essere del servizio di tesoreria comunale, per il 
periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, mantenendo inalterati i contenuti delle clausole 
contrattuali di cui all’atto precedentemente sottoscritto, con la Banca di Credito Cooperativo i 
Anghiari e Stia; 
Atteso che la tesoreria Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia ha inviato in data 
30.03.2021- prot. Ente n. 1325 del 30.03.2022 – istanza di partecipazione per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/00; 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 31.03.2022 con la quale si 
determinava la proroga tecnica del contratto in essere del servizio di tesoreria comunale, per il 
periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, in attesa della valutazione dell’istanza pervenuta, 
mantenendo inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui all’atto precedentemente 
sottoscritto, con la Banca di Credito Cooperativo i Anghiari e Stia; 
 
Visto gli artt. 208 - 213 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: 
il servizio di tesoreria consista nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente 
locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 
regolamenti dell'ente o da norme pattizie; 
l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite 
nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della 
concorrenza; 
il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo 
consiliare dell'ente; 
Preso atto dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo dal 01.01.2022 al  31/12/2026 composto da n. 29 articoli, di cui in allegato; 
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento 
e del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 
Responsabili; 
Visti 
il D.Lgs. n. 267/2000; 
il D.Lgs. n. 50/2016; 
il D.L. n. 32/22019 conv. in Legge n. 55/2019; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
lo Statuto comunale; 
 
Con voti n. 7 favorevoli 

DELIBERA 
 

 
 di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01.01.2022 al 31/12/2026, 
in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari e 
connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria oggetto della presente 
convenzione mediante la procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, con in Legge n. 55/2019, tramite strumenti di 
acquisto elettronici; 



 di incaricare il Sindaco Claudio Baroni, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, alla 
sottoscrizione della predetta convenzione; 

 di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre 
che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Caprese Michelangelo, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 Considerata l'urgenza di procedere, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
Si appone visto di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità, legittimità e 

correttezza amministrativa del presente atto, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
- SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

(approvato con atto deliberativo C.C. n.     del   /2022) 
 

L’anno ……………..il giorno……………..del mese di………………..presso la sede del comune di 
Caprese Michelangelo, 



 
- TRA 

 
il Comune di Caprese Michelangelo (Ar),  di seguito denominato “Ente”, C.F.:82000910511                     
con sede in via Capoluogo n. 87 rappresentato da Baroni Claudio nella sua qualità di Sindaco 
incaricato con deliberazione (affidamento del servizio di tesoreria) n……..del…………… 

-  
- E 

 
BANCA DI ANGHIARI E STIA con sede in Anghiari (Ar), via Mazzini n. 17, codice fiscale 
01622460515 , partita IVA 015240741007 , di seguito denominato “Tesoriere”, rappresentato da 
Paolo Sestini nella qualità di Presidente autorizzato a rappresentare legalmente la Banca 
 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

- ART. 1 
- Affidamento del servizio 

 
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la sede in Caprese Michelangelo, via Il 

Cerro n. 125, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell’orario di apertura degli sportelli 
bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente. 

2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 21, viene svolto in conformità 
alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti  di cui alla presente 
convenzione. 

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto 
delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 267/00, alle modalità di espletamento del 
servizio, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti 
necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può 
procedersi con scambio di lettere. 

- Art. 2 
- Oggetto e limiti della convenzione 

 
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 

operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate 
ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con 
l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle norme disciplinanti la 
materia; il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione titoli e valori di cui al successivo 
art. 17. 

 
 
 

Art. 3 
Organizzazione del servizio 

1. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere presso i propri locali (filiale, agenzia o ufficio di 
tesoreria), che dovranno insistere nel Comune di Caprese Michelangelo, nei giorni lavorativi 
per le aziende di credito e secondo l’orario di apertura al pubblico degli sportelli. Il 
Tesoriere dovrà mettere a disposizione dello svolgimento del servizio almeno uno sportello. 
E', in ogni caso, possibile, per i terzi, recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul 
territorio nazionale per l’effettuazione di versamenti/depositi a favore dell’Ente, nonché per 
la riscossione di pagamenti dallo stesso disposti, senza oneri a carico dell’Ente e a carico dei 
terzi.  



2. Il servizio di Tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici e con l’uso di 
ordinativi di pagamento e riscossione informatici, attraverso la piattaforna Siope+ al fine di 
consentire l’interscambio in tempo reale dei dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte 
le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere o comunque relative alla gestione del 
servizio,  deve attivare tutte le procedure necessarie per la realizzazione di un completo 
sistema di remote banking.   

3. Il Tesoriere si impegna a provvedere, a sua cura e spese, al collegamento informatizzato e 
diretto con l’Ente, compatibile con gli strumenti informatici del medesimo, al fine di 
consentire l’interscambio dei dati e della documentazione inerente la gestione del servizio ai 
sensi dell’art. 213 del TUEL.  

4. Tutti gli oneri finanziari connessi all’attivazione della procedura informatizzata di cui al 
presente articolo ed ogni altro onere eventuale derivante per la conservazione informatizzata 
dei documenti sono da intendersi interamente a carico dell’ente. 

5. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure funzionali ad eventuali 
adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche.  

6. Il Tesoriere si impegna a collaborare con l’intermediario/partner tecnologico individuato 
dall’Ente per l’adesione e l’utilizzo del sistema PagoPA, basato sulla piattaforma 
tecnologica del Nodo dei Pagamenti di sui all’art. 81 c. 2 bis del Dlgs 82/2005, 
assicurandone la fruibilità per quanto di competenza. Il Tesoriere si dovrà far carico di 
attivare le procedure di controllo affinchè tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai 
prestatori di servizi, vengano trasmessi senza omissioni e imprecisioni nelle causali.  

7. Il Tesoriere deve garantire il rispetto delle disposizioni previste dal Sistema Informativo 
delle Operazioni di Incasso e Pagamento degli Enti Pubblici, denominato SIOPE+.  

8. In caso di sciopero, ai sensi della legge 146/1990, il Tesoriere è tenuto ad assicurare la 
continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi e comunque il 
rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali ed aziendali del proprio comparto 
in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali.  

9. Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di legge, potranno essere 
apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per 
migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con 
scambio di lettere. Qualora l’Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di 
gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, 
l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere, anche 
nell’eventualità che il relativo software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto 
diverso dal Tesoriere stesso, dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin da 
ora qualsiasi onere a carico dell’Ente.  

10. Il Tesoriere ha pertanto l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle 
dell’Ente, sia attuali che future, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo supporto operativo e collaborazione 
all’Ente in forma gratuita.  

11. Il Tesoriere si impegna altresì a garantire l’effettiva e completa circolarità nelle operazioni 
di pagamento e riscossione anche presso altre agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere 
stesso. A richiesta del Comune, il Tesoriere curerà la riscossione ed il pagamento di somme 
anche fuori dalle proprie sedi, sempre che non esistano divieti per disposizione degli organi 
di vigilanza o per accordi sindacali.  

12. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale, in possesso di adeguata 
professionalità, ed un referente presso la sede suddetta, al quale il Comune potrà rivolgersi 
per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative. Resta inteso che, nell’accesso 



agli sportelli del Tesoriere, dovranno attuarsi con il Comune modalità operative e relazionali 
snelle ed allo stesso tempo efficaci; il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare con 
tempestività il nome del referente della presente Convenzione ed ogni eventuale successiva 
variazione.   

13. Nell’ipotesi di superamento della Tesoreria Unica, il Comune potrà avvalersi del Tesoriere 
al fine di ottimizzare la gestione della propria liquidità e dell’indebitamento attraverso il 
ricorso agli opportuni strumenti finanziari. L’amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di porre in essere operazioni di reimpiego della liquidità, anche con soggetti diversi dal 
Tesoriere.  

14. L’Ente si renderà parte attiva nel favorire l’acquisizione presso l’attuale Tesoriere, per il 
successivo inoltro al Tesoriere subentrante, dell’elenco delle fideiussioni rilasciate 
dall’attuale Tesoriere a favore di terzi nell’interesse dell’Ente, con allegata fotocopia di 
ciascuna di esse, e dell’elenco delle delegazioni di pagamento notificate all’attuale 
Tesoriere, con allegata fotocopia di ciascuna di esse. Il Tesoriere subentrante dovrà 
assicurare il tempestivo rilascio delle fideiussioni a favore dei terzi garantendo continuità 
alle stesse e, nelle more della formale notifica da parte dell’Ente di nuove delegazioni di 
pagamento, eventualmente, anche con uno o più documenti riepilogativi di quelle 
precedentemente in essere, dovrà eseguire i pagamenti dalle stesse garantiti, sulla base 
dell’elenco nel frattempo acquisito.  

15. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge, nulla è dovuto al Tesoriere per la tenuta e la 
gestione dei conti o dossier per le operazioni poste in essere ai sensi del presente articolo.  

 
 

- Art. 4 
- Esercizio finanziario 

 
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio dal primo gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 
bilancio dell’anno precedente. 

- Art. 5 
- Riscossioni 

 
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente in forma 

elettronica con l’apposizione di firma digitale secondo la normativa vigente in materia, numerati 
progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 
individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza od 
impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al 
medesimo regolamento. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi telematicamente su canali 
internet protetti, contro rilascio di  quietanza di riscossione resa disponibile sul portale 
telematico della tesoreria, sulla sezione “portale Enti”. 

2. L’Ente impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche 
delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere: 
-    la denominazione dell’Ente; 
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 
- l’indicazione del debitore; 
- la causale del versamento; 
- l’imputazione di bilancio con l’indicazione del titolo, tipologia, categoria e capitolo di bilancio 

cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza;  

-    il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto       



     competenza e conto residui; 
- l’esercizio finanziario e la data di emissione; 
- le indicazioni per l’assoggettamento  o meno dell’imposta di bollo di quietanza;    
- l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione le somme introitate 

sono considerate libere da vincolo. 
4. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate 

in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli 
meccanizzati.  

5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, la somma che i terzi intendono 
versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, 
oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “ salvi i diritti dell’Ente”. 
Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione 
entro quindici giorni- o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità 
dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono individuare 
il sospeso coperto rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 

6. Ai sensi di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, oltre che in contanti presso 
gli sportelli di tesoreria, anche tramite procedure informatizzate, quali bancomat, bonifico 
bancario e postale o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune. Il Tesoriere non è tenuto 
ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale nonché di 
assegni circolari non intestati al Comune o al Tesoriere stesso.  

7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i 
quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto 
esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell’estratto 
conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo 
mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro ed accredita all’Ente l’importo 
corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. Le somme di soggetti terzi 
rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per 
cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta. 

8. Le somme introitate sono accreditate al Comune con valuta del giorno stesso dell’operazione. 
9. Il Comune può assegnare al Tesoriere la bollettazione e la gestione di incassi, previa 

comunicazione da parte del Comune dei dati dei contribuenti.  I termini e le modalità di gestione 
per ciascuna entrata saranno stabilite dal Comune al momento di attivazione del servizio e con i 
costi previsti in sede di offerta di gara.  
 

-  
- Art.6 

- Pagamenti 
 

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi 
dall’Ente in formato elettronico, con l’apposizione di firma digitale, numerati progressivamente 
per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 
individuato dal regolamento di organizzazione  dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o 
impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al 
medesimo regolamento. 

2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche 
delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.  

3. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di 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 dei terzi creditori in ordine alla 
regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 



4. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in 
particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di 
contabilità del Comune, in particolare: 

- la denominazione dell’Ente; 
- l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con 

eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti; 
-  l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare.  
- la causale del pagamento e l’indicazione, nei casi richiesti, del codice cig e cup; 
- la codifica di bilancio e la voce economica nonché la corrispondente dimostrazione contabile di 

disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di 
imputazione ai residui (castelletto); 

- la codifica di bilancio, la voce economica, codifica SIOPE ed eventuali altre codifiche previste 
dalla normativa 

- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; 
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; 
- l’esercizio finanziario e la data di emissione; 
- l’eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi 

estremi; 
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 
- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da 

disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è 
responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata 
riduzione del vincolo medesimo; 

- la data, nel caso di pagamenti a scadenza il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la 
quale il pagamento deve essere eseguito; 

- la firma del personale incaricato. 
5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, 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.267/00 nonché gli altri pagamenti 
la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di 
dette spese devono essere emessi entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente 
indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in 
corso. 

6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultima linea, 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 attiene ai residui, entro i limiti delle somme 
risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei 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 all’Ente. 

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di 
tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall’Ente nelle 
forme di legge e libera da vincoli. 

9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi 
di uno  qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero 
che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o 
discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.  

10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di 
un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o 
mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 



11. 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. 

12. I mandati sono ammessi  al pagamento, di norma, a partire dal primo giorno lavorativo per le 
banche successivo a quello della consegna al Tesoriere medesimo. In caso di pagamenti da 
eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la 
raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, 
l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo  per le 
banche precedente la scadenza. 

13. 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. 

14. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad 
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza  perentoria successiva a tale data. 

15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente 
ai sensi del presente articolo sono poste a carico dell’ente e verranno regolarizzate con apposito 
mandato a fine esercizio. 

16. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché 
la relativa prova documentale. 

17. Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto 
dell’art. 22 della legge 29.10.1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento 
delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, 
corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al 
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie 
per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola 
l’anticipazione di tesoreria. 

18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui 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.  
Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme 
dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al 
Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte 
dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile 
del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente 
previste nel contratto di mutuo. 

19. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti 
intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello 
Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere  entro il quinto giorno lavorativo precedente il 
giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” 
preventivo di un altro pubblico ufficio), apponendo  sui medesimi la seguente annotazione “ da 
eseguire entro il (data di scadenza)_____________ mediante giro di fondi dalla contabilità di 
questo Ente a quella di ____________, intestatario della contabilità n. _______ presso la 
medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”. 

20. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di 
pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti da aprirsi, su indicazione 
del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, verrà effettuato 
mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto 
corrente con valuta compensata. Dette operazioni di accreditamento dovranno essere effettuate 



gratuitamente. I conti correnti della specie potranno fruire di ulteriori speciali condizioni da 
concordarsi  separatamente . 

20. L’ importo dei mandati di uscita viene addebitato al Comune con valuta del giorno stesso di       
-       pagamento. 
 

- Art. 7 
- Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti 

 
1. Ai sensi della legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica 

destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente 
impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione 
dei pagamenti di cui al presente articolo. 

2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente ed il Tesoriere adottano la 
seguente metodologia: 

- l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche 
se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale 
o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate 
sulla contabilità speciale dell’Ente. 

- In assenza  totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante 
l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al 
successivo art. 12. 

3. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in 
investimenti finanziari.  

- Art. 8 
- Trasmissione di atti e documenti 

 
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in 

ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e 
debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati – 
di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere 
l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale 
e di quelli precedentemente consegnati. 

2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di 
pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle 
persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva 
variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della 
comunicazione. 

3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto ed il Regolamento di contabilità ed il regolamento 
economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le successive variazioni, oltre 
all’elenco delle persone (dipendenti o amministratori) abilitati alla sottoscrizione di mandati e 
altri atti contabili. 

4. La trasmissione ordinativi di incasso e di quelli di pagamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo 
di procedure informatiche a firma digitale utilizzando la piattaforma Siope+.   

5. In caso di impossibilità dovuta a cause di forza maggiore di utilizzo delle procedure di cui al 
precedente comma gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento ritenuti urgenti dall’Ente 
dovranno essere eseguiti dal Tesoriere secondo specifiche modalità alternative concordate dalle 
parti, nel rispetto dei requisiti di legge; 

6. All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere: 
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; 
- l’elenco dei residui passivi ed attivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed 

aggregato per intervento. 
 



- Art. 9 
- Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

 
1. Il Tesoriere aggiorna e conserva il giornale di cassa con l’indicazione delle giacenze e dei 

movimenti delle somme vincolate a specifica destinazione e con riferimento ai conti correnti 
accesi presso il Tesoriere stesso e alle contabilità speciali.  

2. Il Tesoriere è tenuto:  
- all’aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;  
- alla conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224 del dlgs 267/00;  
- alla conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge;I 3. Il 

Giornale di cassa verrà inviato giornalmente al Comune mediante flusso informatico che rispetti 
la normativa in vigore in materia di documenti firmati digitalmente e che possa essere 
agevolmente visualizzato in chiaro e stampato dal Comune. Rende inoltre disponibili i dati 
necessari per le verifiche di cassa.  

3. Il Tesoriere deve garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle 
operazioni degli Enti Locali Siope per la gestione degli incassi e dei pagamenti.  

4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e 
trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa e di ogni altra 
informazione da essa richiesta.  

5. Il Tesoriere comunica in forma scritta entro 3 giorni dall’avvio del servizio il nominativo, i 
riferimenti telefonici e di posta elettronica della persona alla quale l’Ente potrà rivolgersi per 
richieste e chiarimenti. Nello stesso termine dovranno essere comunicate eventuali variazioni 
della persona referente.  

6. Il Tesoriere deve attivare a titolo gratuito, a favore del Comune entro trenta giorni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione e, comunque, garantendone il funzionamento sin dal 
1 gennaio 2022, i seguenti servizi:  

· - un servizio di collegamento telematico in remote banking per trasmissione reciproca dati 
Tesoriere-Comune, sia in modalità inquiry sia in modalità dispositiva per i conti correnti che il 
Comune di volta in volta sceglierà di gestire con questa modalità;  

· - servizio di visualizzazione telematica della situazione in tempo reale (compresi i sospesi in 
entrata ed uscita) e storica;  

· - un servizio di pagamento on line con carta di credito o bancomat per tutti gli utenti che 
devono effettuare pagamenti a favore del Comune, senza oneri a carico dell’Ente e senza 
commissioni sugli incassi ricevuti;  

· - servizio di ordinativo informatico con firma digitale, il servizio sarà personalizzabile in base 
alle esigenze del Comune senza costi a carico dello stesso;  

·  
- 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. 267/00 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.  L’ incaricato delle funzioni di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 
267/00, ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, 
previa comunicazione da parte dell’Ente del nominativo del suddetto soggetto, quest’ ultimo 
può 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 dell’Ente od altro 
funzionario dell’Ente, il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità. 

 



 
 

- 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 il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di 
bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente ovvero 
secondo le disposizioni normative vigenti. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in 
volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di 
cassa. Più specificatamente, l’utilizzo delle linee di credito si ha in vigenza dei seguenti 
presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, 
nonché assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 12. 

2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso 
dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso 
contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si 
verifichino entrate libere da vincoli. Tale obbligo rimane comunque subordinato al prioritario 
ripristino delle somme vincolate eventualmente utilizzate ai sensi del successivo art. 12, comma 
1. In relazione al rientro delle anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di 
cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e 
mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente 
l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal 
Tesoriere subentrate, l’atto di conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché 
facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati 
nell’interesse dell’Ente. 

5. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra 
la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/00, può sospendere, fino al 31 
dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per 
anticipazione di tesoreria. 

- Art. 12 
Garanzia fidejussoria 

 
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve o medio periodo assunte dall’Ente, a richiesta 

dello stesso, è tenuto a rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione 
di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente 
dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 11. 

2. La commissione sulle fideiussioni rilasciate nell’ interesse del Comune è pari al 0,50% sul 
valore della garanzia rilasciata (risultante dall’ offerta presentata in sede di gara). 

 
- Art. 13 

- Utilizzo di somme a specifica destinazione 
 

1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio 
finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, 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, attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del 



D.Lgs. 267/00 nonché libera da 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 pervengono in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora 
l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai 
sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostruzione dei vincoli di cui al citato 
comma 4. 

2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al 
comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, D. Lgs. n. 267/00. 

3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica 
destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il 
ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con 
priorità per quelli da ricostituite  in contabilità speciale. 

4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei 
trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di attivare 
l’utilizzo di somme a specifica destinazione – giacenti in contabilità speciale - per spese correnti 
a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse.  Il ripristino degli 
importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi 
il relativo accredito delle somme da parte dello Stato. 

5. 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. A tale fine, il Tesoriere 
gestisce le somme con vincolo attraverso una unica “scheda di evidenza”, comprensiva 
dell’intero “monte vincoli”. 

 
- Art. 14 

- Gestione del servizio in pendenza di procedura di pignoramento 
 

1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n.267/00 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, quantifica 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. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’ente rilascia 
certificazione in ordine al suddetto impegno. 

4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti 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. 

 
- Art. 15 

- Tasso debitore e creditore 
 
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un 

interesse annuo nella misura dell’Euribor 3 mesi 360gg media mese precedente aumentata di 
3,00 p.p(risultante dall’ offerta presentata in sede di gara) la cui liquidazione ha luogo con 
cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria 
degli interessi a debito per l’Ente trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente 
emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al 
precedente  articolo 6, comma 4. 



3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche 
leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno 
regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilito dalle parti. 

4. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente misura dell’Euribor 
3 mesi 360 gg senza alcuno spread applicato (risultante dall’ offerta presentata in sede di gara) 
la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, 
sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente emette i 
relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4. 

-  
- Art. 16 

- Finanziamenti diretti ed indiretti 
 
1.  Il Tesoriere si impegna in un ambito di autonomo ed equilibrato esercizio della propria funzione       

- e  della normativa vigente, a concedere all’ Ente, annualmente e per la durata del contratto, i             
seguenti finanziamenti diretti o/e indiretti: 

 
a) mutui chirografari per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse per la 

collettività e per l’ Ente medesimo fino alla concorrenza dell’ importo volta per volta 
richiesto (compatibile con i vincoli posti dalla legislazione vigente) alle migliori condizioni 
possibili di mercato sulla piazza per un importo massimo annuo di €. 400.000,00 e alle 
seguenti condizioni: 
-      Tasso fisso riferito all’ IRS (Lett.) di periodo anni 20 aumentato o diminuito di uno    

-                     spread dell’ +1,00 p.p.………………...(risultante dall’ offerta presentata in sede di 
gara);  
            -      Tasso variabile riferito all’ Euribor a sei mesi, base 360, rilevato il penultimo giorno 
                    lavorativo precedente  il semestre di applicazione, aumentato o diminuito di uno spread              
                    ……+ 0,60 p.p.……………….….(risultante dall’ offerta presentata in sede di gara); 
 
               Sui mutui in questione non graveranno spese di istruttoria né per il rimborso delle singole rate, né oneri per   
               estinzioni anticipate 
       
       b)   acquisto di titoli obbligazionari di speciali istituti di credito, compreso lo sportivo, che    
-              verranno all’ uopo indicati dall’ Ente al fine di permettere il finanziamento di opere di 
-              pubblica utilità ed interesse fino alla concorrenza dell’ importo volta per volta richiesto. 
-  

c)  polizze fideiussorie nei casi previsti dalle vigenti norme. 
 
d)    il Tesoriere nell’ ambito della politica condivisa dal Comune, volta ad agevolare il più   

                possibile l’ utenza e a diminuire in modo consistente la circolazione del denaro, si  
-       impegna ad estendere i servizi offerti su Bancomat per l’ incasso ad esempio di cartelle   

             esattoriali, contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale e qualsiasi altro tipo di entrata.  
  

e) se richiesto il Tesoriere darà la propria disponibilità a valutare e concordare con l’ Ente   
specifici progetti per il finanziamento agevolato a settori o particolari soggetti, finalizzato 
allo sviluppo economico, sociale o culturale del territorio; fornirà altresì concreta 
consulenza nella ideazione e realizzazione di finanziamenti innovativi.            

-  
- Art. 17 

- Resa del conto finanziario 
 

1. Il Tesoriere, alla chiusura dell'esercizio, entro il termine stabilito dall'art. 226 comma 1 del Dlgs 
267/00, rende all'Ente, su modello di cui all'allegato n. 17 del dlgs 118/2011, il "conto del 
Tesoriere" corredato degli ordinativi di riscossione e di pagamento, delle relative quietanze o, in 
sostituzione, dei documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. 



 
- Art. 18 

- Amministrazione titoli e valori in deposito 
 

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i 
valori di proprietà dell’Ente. 

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i 
titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente. 

3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di 
contabilità dell’Ente. 

 
- Art. 19 

- Corrispettivo, spese di gestione, condizioni economiche e generali 
 

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso (più 
precisamente la gratuità si riferisce alla gestione del servizio di cassa e tesoreria, alle spese per 
stampati e cancelleria, alle spese di tenuta conto e diritti di liquidazione, alla custodia ed 
amministrazione di titoli e valori). 

2. L’ eventuale rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese inerenti 
le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo di norma  con periodicità  annuale; il 
Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, 
trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l’Ente, entro trenta giorni dalla 
scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 4, emette i relativi mandati. 

3. Per la riscossione dei versamenti relativi all’utenza dei seguenti servizi comunali: 
- Servizio mensa scolastica; 
- Servizio trasporto scolastico; 
- Utilizzo impianti e locali comunali; 
- Servizio asilo nido; 
- Lampade votive 
il tesoriere non applica alcuna commissione di incasso agli utenti stessi. 

4. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si rimanda al contenuto 
dell’offerta presentata in data______30.03.2022____ed allegata in copia al presente atto del 
quale forma parte integrante e sostanziale. 

 
- Art. 20 

- Garanzia 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 è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.  
3. Il Tesoriere si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi 

pregiudizio in dipendenza del presente contratto.  
  
 

- Art. 21 
- Imposta di bollo 

 
1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la 

relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli 
ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, 



così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di 
incasso e dei mandati di pagamento. 

 
- Art. 22 

- Durata della convenzione 
 

1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2026, 
con possibilità di rinnovo per la medesima durata di 5 anni a parità di condizioni 
contrattuali, ai sensi dell’art. 210 del dlgs 267/2000 e qualora consentito dalle norme vigenti. 
All’atto della cessazione del servizio, regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere 
è tenuto a depositare presso l’archivio del Comune tutti i registri, i bollettari e quant’altro 
inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione 
si verifica.   

2. Al momento della cessazione, il Tesoriere cede inoltre i dati in suo possesso ed ogni altra 
informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio. Casi e questioni 
particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad 
insindacabile giudizio dell’Ente, cui il Tesoriere subentrante dovrà comunque 
inderogabilmente conformarsi, senza poter opporre eccezione alcuna.   

3. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della 
presente convenzione su richiesta dell’Ente, e comunque fino all’espletamento della nuova 
gara d’appalto. Per tutto il periodo di “prorogatio” si applicano le pattuizioni della presente 
convenzione.  

4. Il servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01/07/2022 anche in pendenza della 
stipula del contratto.  

  
 

- Art. 23 
- Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

 
1. Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni 

altra conseguente sono a carico del Tesoriere Agli effetti della registrazione, si applica il 
combinato disposto di cui agli artt.  5 e 40 del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche e 
integrazioni.. 

2. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti ai sensi della legge 08.06.1962, n. 604 si 
tiene conto del valore convenzionale del contratto e quindi (art. 4, comma 3 – lettera b), del 
D.Lgs. 157/1995) dell’importo medio annuo degli onorari, commissioni, interessi o altri tipi 
di remunerazione al tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai 
relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato 
pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con 
conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella “D”, 
allegata alla richiamata legge n. 604/1962. 
 

- Art. 24 
Risoluzione del contratto 

 
1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi inadempienze, negligenze, gravi o 

reiterati abusi o irregolarità riguardo agli obblighi contrattuali, l’Ente avrà la facoltà di 
risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato, da 
comunicare mediante raccomandata A/R.  

2. La dichiarazione di decadenza è formulata dall’Ente e deve essere preceduta da motivata e 
formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. La risoluzione del 



contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante 
lettera raccomandata A/R. In tal caso l’Ente potrà affidare il servizio al concorrente che in 
sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la 
gara stessa.  

3. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti 
alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva, salva la facoltà dell’Ente di agire per il 
risarcimento dei danni.  

4. Oltre la possibilità della risoluzione contrattuale del rapporto, l’Ente ha la facoltà di 
richiedere la corresponsione dei danni sofferti anche per i maggiori oneri derivanti da una 
nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una 
nuova procedura ad evidenza pubblica.  

5. L’Ente ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione in caso di modifica 
unilaterale del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di credito, 
qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di 
affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la 
convenzione.  

6. Se richiesto dal Comune, il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle 
condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di altro Istituto di 
credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di 
pagamento.  

7. Il Tesoriere non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni 
eventuali.  
 
 

Art. 25 
Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio 

 
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche 

parziale del servizio.  
2. E' vietato al tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione 

se non vi aderisca formalmente l'Ente  
 
 

Art. 26 
Riservatezza e trattamento dei dati personali 

 
1. Il Tesoriere si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le informazioni di cui 

venga a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.  
2. Laddove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di 

dati personali, l'Ente agisce in qualità di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce 
tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare 
viene formalizzata con la sottoscrizione della presente convenzione.  

3. Il Tesoriere comunicherà all’Ente i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori 
incaricati al trattamento dei dati stessi.  
 
 
 

Art. 27 
Controversie 

 



La definizione delle controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione e risoluzione della 
presente convenzione insorte in corso o al termine del rapporto convenzionale è deferita al 
Foro di Arezzo.  

-  
- Art. 28 

- Domicilio delle parti 
 

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

- Art. 29 
Norma di rinvio 

 
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno rinvio alla legge ed ai 
regolamenti che disciplinano la materia, al dlgs 50/2016 e s.m.i. e agli impegni sottoscritti in 
sede di ammissione alla gara e di offerta di gara, che, in allegato, formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

 
 

L’ENTE                                                            IL TESORIERE 
 
 
 
 

 
 

 


