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W,þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di:Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 6õ in dara 28.0õ.20L6

OGGETTO Affrdamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016-
2020 mediante procedura aperta effettuata con modalità telematica.
Approvazione schema di contratto

Il Responsabile del settore finanziario ¿ssociato

Visto il decreto sindacale n. 3 del 29.02.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'ar1. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato lo schema

di convenzione per I'affidaryento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01 .2016131.12.2020;

Richiamata la determinazione n. 396 del 22.10.2015 di questo servizio con la quale:

si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale sopra descritto mediante

procedura aperta effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.lgs n. 16312006

procedendo all'aggiudicazione dei servizi in base al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa"

ai sensi dell'art. 83 - comma I - del D. Lgs. n. 16312006 utilizzando la Piattaforma Regionale "Staft"
si approvavano i seguenti allegati:

a) il bando di gara per l'affîdamento del Servizio di Tesoreria Comunale con proceduraaperta ai sensi

del del D.Lgs. n.16312006), esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa

per l'amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.16312006;
b) lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
c) lo scheda di offeúa economico-tecnica;
d) modello DURC - dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 2811212000 n. 445, art. 46.

Richiamata la determinazione n. 454 del l8.l L2015 con la quale si procedeva alla approvazione del verbale

di gara dando atto che risultava vincitrice la seguente ditta:

Banca di Pescia - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
sede in Pescia (PT), Via Alberghi n. 26

Codice Fiscale e Partita IVA 00158450478
iscritta all'albo delle imprese alnumero 00158450478

iscritta all'albo degli enti creditizi al n. 4639.10

Dato atto che con la determinazione sopqa richiamata si procedeva altresì alla aggiudicazione definitiva

all'impresa vincitrice attivando la procedura per addivenire alla stipula della convenzione;



Ritenuto di dover procedere alla approvazione della bozza di contratto;

Visto il Decreto Legislativo 163 del 1210412006;

Visto il Decreto Legislativo 18104/2016, n. 50, recante"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/2s/UE sull'aggiudicqzione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogøtori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici,relativi a lavori, servizi e forniture", nuovo codice dei
contratti che prevede l'abrogazione del D.Lgs.16312006;

Dato atto che il nuovo codice dei contratti si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o awisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal 19/0412016;

Tenuto conto che la pubblicazione del bando della gara in oggetto è awenuta in data 26.10.2015, alla
presente procedura trova applicazione ancora il D.Lgs. 16312006

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267120001'
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnritamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n.37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare lo schema di contratto allegato in copia da redigere in forma digitale;
di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correlfezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Traspaiente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione delpresente prowedimento.
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Il Responsabile
Associato

Tiziqna

Copia della presente viene trasmessa:

x
all'U,O, Ragionetiø
øllø Segreteriø per essere inserits nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" ølti origìnali

x



x eil'4.o.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la cope¡tura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

DîTa2?.05.2016

bile



REP. N......

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVTZTO DI TESORERIA COMUNALE PER

rL PERTODO 01.01.2016 - 3r.12.2020

L'anno duemilasedici, il giomo ****** (x{c*{<{<{<) del mese di x*** alle ore **{<***{<t< inlJzzano,

nella sede dell'Amministrazione Comunale, PiazzaUnità d'ltalia, n l, avanti a me, Dr.ssa Francesca

Grabau, Segretario Comunale del Comune di Uzzarto, autonzzato a rogaro in forma pubblica

amministrativa i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4lett. c), del Decreto

Legislativo 18.08.2000 n.267, si sono costituiti i Signori:

DA UNA PARTE

Rag TIZIANA BENEDETTI nata aUzzano, il 16.03.1961,1a quale interviene e stipula il seguente

atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune diUzzano (Codice Fiscale 00325540471)

nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario Associato e quindi ai sensi e per gli effetti

dell'art.l07 del D.Lgs.26712000, all'uopo debitamente autonzzato con decreto Sindacale n. *{<{<{< del

t<*****'<*, il quale nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente o'Comune";

DALL'ALTRA PARTE

Sig. FRANCO PAPINI, nato a Pescia il0410311946, residente a Pescia, viaLorenzini n. 5, il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente della Banca di Pescia -
Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Pescia (PT) Via Alberghi n. 26, Codice

Fiscale ePartftafVA 00158 450478iscritta all'albo delle imprese al numero 00158450478 e iscritta

all'albo degli enti creditizi al n. 4639.10, in forza della delibera del CDA de|22.12.2015 di cui al

verbale n. 1L47.



Comparenti tutti cittadini italiani e della cui identità personale e capacità di agire io Segretario sono

certo.

PREMESSO

- Che con deliberazione n. 38 del 19.10.2015 il Consiglio Comunale approvava lo schema di

convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01 .2016 - 31.12.2020;

- Che con determinazione n. 396 de|22.10.2015 del responsabile del settore finanziario associato

venivano approvati il bando di gara ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'articoli 3, commi

30,37,55, e 83 del D.Lgs. 16312006,Ie condizioni dell'offerta per l'affidamento del servizio,lo

schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive e lo schema di offerta economico-

tecnica;

- Che nella gara esperita il giorno 18.11.2015 risultava aggiudicataria la Banca di Pescia - -

Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Pescia (PT) Via Alberghi n. 26, Codice

Fiscale e Partita IVA 00158450478, come da verbale approvato con determinazione del

responsabile del Settore Fiananziario associato n.454 del l8.l1.2015;

- Che con la medesima determinazione si procedeva alla aggiudicazione definitiva del servizio di

tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 alla Banca di Pescia - Credito

Cooperativo - Società Cooperativa;

- Che si è proweduto a dare pubblicità dei risultati della gara nei modi e tempi previsti dagli

articoli n. 65 e 66 del Codice dei Contratti allora vigente (D.Lgs. 16312006);

- Che si è proweduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, c.5, del Codice dei

Contratti allora vigente (D.Lgs. T63/2006) e che, dalla data dell'ultima comunicazione, è decorso

il termine di cui all'art.ll, comma 10, del medesimo codice'
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- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovarela capacità giuridica, tecnica,

economica e ftnarziarra delf impresa aggiudicatana e che sono stati effettuati gli accertamenti

prescritti in ordine al possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati dall'appaltatore;

- Che ai sensi dell'art.83, cofirma 3, lett.e) non è richiesta la documentazione antimafia di cui

all'art.84 della medesima legge in quanto I'importo del contratto è inferiore ad euro 150.000,00;

- Che è stata acquisita la cefüficazione della C.C.I.A.A.;

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data

***{<***** Prot.n. **{<*{< con il quale si dichiara che I'Impresa risulta regolare ai fini contributivi, ai

sensi del D.L. n.2l}l2}}2,convertito inL. n.266/2002;

- Che con determinazione n 65 in data 23.05.2016 è stato approvato lo schema del presente

contratto;

- Che essendo ora intenzione delle parti tutto ciò far risultare da contratto formale tra i comparenti

come sopra costituiti, di comune accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I

Affidamento del servízio

l. II Comune di Uzzano (in seguito, per brevità, denominato o'Ente") affida il proprio servizio

di tesoreria aIIa BANCA DI PESCIA _ CREDITO COOPERATIVO _ SOCIETA'

COOPERATIVA (in seguito, per brevità, denominato ooTesoriere").

2. II servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti

dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione che il tesoriere dichiara di ben

conoscere ed accettare.

Art.2
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1. II servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle

operazioni inerenti la gestione finat:z,iana dell'Ente e, in particolare la riscossione delle

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate.

2. Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di proprietà

dell'Ente, nonché quelli depositati daterzi per cauzione a favore dell'Ente stesso.

3. Il Tesoriere è tenuto a curare I'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente,

alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive

varlaztom-

Art.3

O r ganizzazione del s ervizio

1. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere presso i propri locali (filiale, agenzia o ufficio di

tesoreria), che dowanno essere situati nel territorio comunale di Uzzano o in comuni

limitrofi, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo I'orario di apertura al

pubblico degli sportelli, facendo impiego di personale in possesso di adeguata

professionalità per I'espletamento di tale servizio ed in numero idoneo a soddisfare gli utenti

e l'Ente.

2. Il servizio dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici con I'obiettivo di

realizzare un collegamento diretto fra l'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio

in tempo reale di dati, atti e documenti nonché la visualizzazione di tutte le operazioni

conseguenti poste in atto dal Tesoriere (servizio di Home - banking).

3. Il comune si impegna ad attivare la procedura di trasmissione telematica di ordinativi di

incasso e pagamento mediante sistema di firma digitale o altro sistema di identificazione.
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4. II Tesoriere, su richiesta dell'Ente, si impegr.a a mettere a disposizione, futte le misure

necessarie per agevolare la riscossione delle entrate con i sistemi informatizzati che il

Comune riterrà più opportuni al fine di un migliore espletamento del servizio (POS, internet

o altro).

5. Ogni spesa derivante da quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti

informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio sarà

concordata tra le parti.

6. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure funzionali ad eventuali

adempimenti legislativi.

Art.4

Durata della convenzÍone

1. La presente convenzione awà durata dal 01.01.2016 al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata,

d'intesa trale parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n.26712000,

previa adozione di atto deliberativo da parte dell'Ente, qualora ricorrano i presupposti

applicativi di legge.

Art.5

Esercizio finanziario

l. L'esercizio ftnanziano dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1o gennaio e termine il 3l

dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul

bilancio dell'anno precedente.
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Riscossioni

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

numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziano o suo sostituto.

2. Le reversali d'incasso, se in forma cartacea, sono trasmesse al tesoriere accompagnate da un

elenco in duplice copia, firmato dal responsabile del servizio ftnanziano o da altra porsona

incaricata, col numero progressivo e con la data di emissione. Uno dei due esemplari à

restituito all'Ente datato e controfirmato per ricevuta dal Tesoriere. La distinta deve

contenere l'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di

quelli precedentemente consegnati.

3. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e

qualifiche delle persone avtonzzate, nonché tutte le successive vanazioni.

4. Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;

- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;

- I'indicazione del debitore;

- la causale del versamento;

- la codifica di bilancio,la voce economica e il codice SIOPE;

- il numero progressivo dell'ordinativo, senza separazione tra conto competenza e conto residui;

- I'esercizio finanziano e la data di emissione;

- le indicazioni per I'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

-le amotazioni: "contabilità fruttifera" owero "contabilità infruttifera" nonché

eventuali vincoli di destinazione;

5. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietarze

numerate in ordine cronologico per esercizio ftnanzianq compilate con procedure
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informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario e composto da

bollette numerate progressivamente.

6. Il Tesoriere accetta, anche senza autonzzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono

versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente,

oltre I'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa oosalvi i diritti dell'ente".

Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso entro 3 giorni lavorativi dalla riscossione ai fini

dell'emissione dei relativi ordinativi di riscossione che devono essere emessi entro trenta

giorni dalla segnalazione e, comunque, entro la f,rne dell'esercizio finanziario. Questa

procedura si applica anche nel caso di versamenti volontari di entrate tributarie per le quali

I'Ente abbia deliberato la riscossione in forma diretta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.

446/97.

7. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso il Tesoriere non è responsabile per

eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di

eventuali vincoli di destinazione.

8. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per

spese contrattuali d'asta e per cauzioni prowisorie sono incassate dal Tesoriere contro

rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria.

9 . A tutte le somme riscosse dal Tesoriere per conto dell'Ente sarà applic ata valuta il giomo

dell'incasso. Quelle relative a compensazione di mandati di pagamento emessi dal Comune

avranno, come valuta, 1o stesso giomo di quelle assegnate ai mandati di pagamento

corrispondenti.

10. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in

possesso dell'apposita comunicazione della competente Sezione di tesoreria provinciale

dello Stato, è tenuto a rilasciare quietat:øa e a darne comunicazione all'Ente. In relazione a

ciò I'Ente trasmette entro il termine del mese in corso i corrispondenti ordinativi acopertura.
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1 1. 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 con allegati i

giustificativi per I'esecuzione di detta operazione. Il tesoriere esegue l'ordine di prelievo

entro tre giomi lavorativi dalla comunicazione dell'Ente mediante emissione di assegno

postale ed accredita f importo corrispondente sul conto di tesoreria, al lordo delle

commissioni di prelevamento, il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma

prelevata.

12. II Tesoriere prowede alla riscossione delle entrate tributarie effettuate direttamente dai

contribuenti/utenti presso il Tesoriere senza commissioni e spese.

13. II Comune non riconoscerà alcun compenso per il servizio di incasso delle somme di cui al

presente articolo.

l4.Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente

bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere.

15. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare e/o notificare awisi di sollecito a debitori morosi.

16. Con cadenza mensile e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno il Tesoriere trasmette

all'ente, seîza bisogno di richiesta, una distinta delle liste di carico e delle reversali riferite

ad entrate totalmente o parzialmente non riscosse per consentire all'Ente il riallineamento

dei saldi di cassa.

Art.7

Gestione incassi extratributari

1. Il Tesoriere prowede alla riscossione delle entrate extra-tributarie relative a tariffe, canoni

ed entrate patrimoniali effettuate direttamente dai contribuenti/utenti presso il Tesoriere
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2. Per la riscossione di diritti (affissioni, urbanistica, segreteria, etc.), tariffe (mensa scolastica,

trasporto alunni, etc.) e sanzioni del servizio di polizia municipale, il Tesoriere si impegna a

mettere a disposizione dell'Ente, dietro apposita richiesta, un quantitativo adeguato di

apparati POS. Per la riscossione attraverso il servizio POS l'Ente è tenuto a corrispondere al

Tesoriere una commissione su ogni accredito pari a 1,20 (uno virgola venti) su pagamenti

effettuati utilizzando circuiti Pagobancomat e 1,70 (uno virgola settanta) per pagamenti

effettati utilizzando carte di credito (la commissione sul transato si intende in percentuale).

Art.8

Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi

dall'Ente, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da

suo sostituto.

2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le

qualifiche delle persone autonzzate, nonché tutte le successive vanazioni.

3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fomite

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:

- la denominazione dell'Ente;

- I'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro e legalmente autonzzato a dare

quietarrza, con relativo indinzzo, codice fiscale o partita IVA;

- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta dapagare;

- la causale del pagamento;
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- la codifica di bilancio, voce economica e codice SIOPE;

- codice IBAN per pagamenti tramite bonifico bancario;

- gli estremi del documento esecutivo in base al quale e stato emesso il mandato di pagamento;

- il numero progressivo del mandato di pagamento;

- I'esercizio finaruiario e la data di emissione;

- I'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i

relativi estremi;

-le indicazioni per I'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella

quale il pagamento deve essere eseguito;

- eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore complete di tutti gli estremi

necessari all'esecuzione ( se bonifico bancario: codice IBAN; se versamento in CCP: n. di conto

corrente postale; se assegno ditraenza o assegno circolare beneficiario ed indirizzo completo dello

stesso);

- correlazione della spesa con entrata a destinazione indistinta o con entrate vincolate

eventualmente anche mediante sigle convenzionate;

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. n. 26712000, gli altri pagamenti

la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. La medesima operatività è

adottata anche per i pagamenti relativi alle utenze per le quali I'Amministrazione potrà

autonzzare il Tesoriere al pagamento delle fatture con procedure semi automatizzate e con

addebito diretto sul conto corrente di Tesoreria. Gli ordinativi a copertura di dette spese

devono essere emessi entro trenta giorni e, comunque, entro il termine dell'esercizio.
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6. I mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, se in forma cartacea, sono accompagnati da

un elenco in duplice copia, firmato dal responsabile del servizio finanziario o altra persona

incaricata, col numero progressivo e con la data di emissione. Uno dei due esemplari è

restituito all'Ente datato e controfirmato per ricevuta dal tesoriere. La distinta deve contenere

I'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli

precedentemente consegnati.

7. I mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute e che,

comunque, sono vincolati ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente per ritenute diverse o per

compens¿Lzioni di debiti e crediti, devono contenere esplicita indicazione di riferimento

dell'ordine di incasso già emesso da consegnarc al tesoriere contestualmente al mandato di

pagamento: in tal caso il tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento, e loaltra

di riscossione.

8. I beneficiari dei pagamenti sono awisati direttamente dall'Ente dopo I'awenuta consegna

dei relativi mandati al Tesoriere.

9. II Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del

bilancio ed eventuali sue vanazioni 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.

10. 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 all'Ente.

11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzandol'anticipazione di

tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

12.II 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
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tenuta, owero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione delle somma e del

nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

13. L'Ente dowà disporre, con espressa anrtotazione sui titoli, che i mandati di pagamento

vengano estinti con una delle seguenti modalità

a) rimessa diretta

b) accreditamento in clc bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero di

conto e, per I'operazione bancaria, il codice IBAN;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al

beneficiario mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento e con spese a carico del

destinatario;

d) commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico dei richiedente;

e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del

beneficiario;

f) mediante l'utllizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario

14. Sui mandati di pagamento estinti, il Tesoriere è tenuto ad apporre esplicita formale

annotazione, con l'indicazione dei titoli emessi, debitamente sottoscritta da un funzionario

autonzzato e reso noto al Comune e recante il timbro del Tesoriere. [n tale annotazione deve

anche precisarsi l'importo delle spese recuperate e quello effettivamente commutato o

accreditato.

15. I mandati sono messi in pagamento entro il 3" (terzo) giorno lavorativo bancabile successivo

a quello di consegna al tesoriere. Non potranno ossere disposti pagamenti con

riconoscimento di valuta a favore del beneficiario, anteriore alla data di esecuzione

dell'operazione di pagamento.Lavaluta a carico dell'ente sui pagamenti è lo stesso giorno di

esecuzione dell' operazione.

16. II Tesoriere applica alle operazioni effettuate verso beneficiari correntisti dell'Istituto di

credito Tesoriere, per pagamenti tramite bonifico, una valuta di giomi uno.
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17.II Tesoriere applica ai beneficiari delle operazioni di pagamento tramite bonifico, su altri

Istituti bancari, una valuta di giorno/giorni 1 (uno) dalla data di esecuzione del pagamento,

salvo diverso trattamento applicato dalla banca del beneficiario.

18.11 Tesoriere prowederà al pagamento mensile delle competenze ai dipendenti comunali

mediante l'approntamento di sportello riservato presso la sede della Tesoreria, owero, a

richiesta e senza spese, mediante accredito in conto corrente bancario o postale applicando

valuta compensata Banca beneficiario, (data pagamento stipendi prevista dagli accordi

contrattuali vigenti) su qualsiasi Istituto bancario o postale, senza oneri a carico dei

dipendenti o dell'Ente stesso.

19.I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti

alla data del 31 dicembre sono commutati entro il 31 dicembre di ogni anno, d'ufficio dal

Tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti. La commutazione d'ufficio

viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario, osservando le

soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni eseguite. Il Comune si impegna a non

presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi

al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti aventi scadenza perentoria

successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del

20 dicembre.

20. A documentazione dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della

quietanza del creditore, il Tesoriere prowederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi

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

propria firma.

21. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato

dall'Ente ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari salvo diversa

specifica disposizione dell'Ente medesimo. La commissione per i bonifici sui conti correnti

intestati a beneficiari correntisti dell'istituto di credito tesoriere sono senza addebito di
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commissioni bancarie peri pagamenti di qualsiasi importo. La commissione per i bonifici su

conti correnti intestati a beneficiari su istituti di Credito diversi dal tesoriere sono

. senza addebito di commissioni bancarie per i pagamenti di importo fino ad euro 100,00

(cento);

. per importi superiori ad euro 100,00 (cento) la commissione è fissata in € 4,00 (quattro).

Pertanto il Tesoriere è autonzzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle

spese in questione. Le spese veffanno applicate per una sola volta nel caso in cui, in una distinta di

mandati consegnati contemporaneamente al Tesoriere, un fornitore compaia come beneficiario in

più di uno di essi; all'occofienza è consentita l'estinzione in una unica soluzione con un unico

bonifico bancario.

22. Su richiesta dell'Ente, e senza onere per l'Ente, il Tesoriere fornisce gli estrerni di qualsiasi

pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

23. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, I'Ente si impegna, nel rispetto

dell'all. 22 del D.L. 31.8.1987, n.359 (L. n. 440 del 29 ottobre 1987), a produrre,

contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche

quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. II 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 owero vincola l'anticipazione di

tesoreria.

24.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 delegazíoni medesime, effettua gli

accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di

tesoreria. I pagamenti garantiti da delegazioni di pagamento devono essere effettuati entro e

non oltre le relative scadenze, per cui per eventuali ritardi ed indennità di mora risponde

esclusivamente il tesoriere.
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25. Sono a carico del tesoriere tutte le spese relative a pagamenti a favore di Amministrazioni

pubbliche individuate ai sensi dell'art. I comma 5 della Legge 31112004 dall'ISTAT.

Art.9

Trasmissione di atti e documenti

l. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro

successive vanazioni-

2. All'inizio di ciascun esercizio, entro la data prevista dalla legge per I'approvazione del

bilancio, I'Ente trasmette al Tesoriere:

- il bilancio di previsione e gli estrerni della delibera di approvazione e della sua esecutività;

- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed

aggregato per intervento e risorsa.

3. Nel corso dell'esercizio finanziario, I'Ente trasmette al Tesoriere:

- le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di

bilancio;

- le vanazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art. 10

Contabilità e registri del servizio di tesoreria

l. Il tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i

movimenti di cassa.

2. La contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità divise

ha fondi a destinazione indistinta e fondi con vincoli di destinazione, rilevando per questi

ultimi la dinamica delle singole componenti.
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Art. 11

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere e obbligato a tenere aggiornato e custodire:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e

pagamento;

- le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;

- 1o stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui ed in conto competenza, al fine dr

accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa per la situazione di cassa;

- i verbali di verifica di cassa;

- ogri altro registro previsto dalla legge o che fosse necessario per la gestione del servizio;

2. Il Tesoriere invia periodicamente all'Ente, per via telematica o su supporto cartaceo, copia

del giornale di cassa ed invia, con periodicità trimestrale, I'estratto conto. lnoltre, rende

disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative nolrne di legge, il Tesoriere prowede alla compilazione e

trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa, anche in

relazione al progetto SIOPE ai sensi dell'art. I comma 79 della legge 30112/2004 n. 3ll e

s.m.i. e prowede, altresì, alla consegna all'Ente di tali dati.

Art.12

Verifiche ed ispezioni

l. L'Ente e I'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 e dall'art.52 del vigente regolamento di contabilità. I

Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte
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contabili relative alla gestione della tesoreria ed ottenere ogni documentazione inerente il

servizio.

2. Gli incaricati della fi,rnzione di revisione economico-finaruiana di cui all'art. 234 del D.Lgs.

n.267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di

conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti,

questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di

tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio

ftnanziano o da suo sostituto.

3. In sede di verifica di cassa, il Tesoriere fomisce adeguata dimostrazione della

corrispondetua del saldo di tesoreria comunale con quello della tesoreria provinciale dello

Stato, fornendo allo scopo apposita documentazione.

Art. 13

Apertura di credito

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, è tenuto ad effettuare aperture di credito ai sensi

dell'articolo 205-bis del D.LGS 18/08/2000 , n" 267

Art.14

Anticipazioni di tesoreria

1. II Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di nofina 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; tali

anticipazioni dovranno essere esenti dalla commissione di massimo scoperto. L'utilizzo
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dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle soÍrme strettamente

necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa relative a spese di qualsiasi natura.

Più specificatamente, l'lutllizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:

assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli

estremi per I'applicazione della disciplina di cui al successivo art.16.

2. Sull'importo delle anticipazioni ordinarie di tesoreria effettivamente úilizzato è applicato il

tasso passivo risultante dall'offerta presentata in sede di garapan a 2 (due) punti percentuali

in aumento sul tasso Euribor 3 mesi (base 360/365) riferito al mese precedente l'inizio di

ciascun trimestre solare con applicazione di un tasso minimo del2% (due per cento).

3. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso

dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso

contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene diutilizzare.

4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni

non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle

anticipazioni I'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 8,

prowede all'ernissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo

se necessario alla preliminare vanazione di bilancio.

5. ln caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, I'Ente estingue immediatamente

l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal

Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni,

nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati

nell' interesse dell'Ente.

6. 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 del 2000, pub

sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione,l'utllizzo della

residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
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Art. 15

Garanzia fidejussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta,

rilasciare garat:øia fidejussoria a favore dei terzi creditori senza spese di commissioni e altri

oneri. 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.

Art. 16

Utilizzo dÍ somme a specifica destinazÍone

l. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizío

dell'esercizio finar:ziano, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle

condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere l'ulilizzo, delle somme aventi

specifica destinazione, compreso quelle rivenienti da mufui con istituti diversi dalla Cassa

Depositi e Prestiti. II 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 da vincoli.

2. II ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo

con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero

pervengano in contabilità speciale.

Ãrt.17

Gestione del servizio in pendenza dli procedure di pignoramento
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1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n.267 del 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 quantifica preventivamente gli

importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposite

delibera semestrale di Giunta, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della

gestione - titolo di discarico dei pagamenti effetfuati dal Tesoriere a favore dei creditori

stessi e ciò anche per evenfuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 18

Resa del conto finanziario

1. II Tesoriere, entro il termine di legge, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto

dalla legge, il "conto del Tesoriere", colTedato dagli allegati di svolgimento per ogni singola

voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative

quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze

medesime e da eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il

decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di

giudizio di conto.

Art. 19

Amministrazione titoli e valori in deposito
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1. II Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente

nel rispetto delle noÍne vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli, franco

commissioni e diritti di custodia.

2. II Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i

titoli ed i valori depositati daterzi per cauzione a favore dell'Ente.

Art.20

Corrispettivo e spese di gestione

1. II Tesoriere, in dipendenza del Servizio di Tesoreria, accenderà a nome del Comune un

conto corrente che sarà regolato alle seguenti condizioni:

o tasso dare su anticipazioni di tesoreria: uguale alla media del tasso euribor 3 mesi (base

3601365) riferita al mese precedente I'inizio di ciascun trimestre solare, aumentato di 2 (due)

punti, con applicazione di un tasso minimo del2% (due per cento);

o tasso avere su giacenze di cassa: uguale alla media del tasso euribor 3 mesi (base 360/365)

riferita al mese precedente I'inizio di ciascun trimestre solare, diminuito di 0,50 (zero virgola

cinquanta) punti con un tasso minimo dello 0% (zero per cento).

2. I tassi creditori e debitori si intendono senza applicazione di spese o commissioni

aggiuntive;

3. La liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito/addebito di iniziativa del

Tesoriere, sul conto di tesoreria.

4. Chiusura del conto corrente: annuale al 31 dicembre di ciascun anno;

5. II Tesoriere si impegna, altresì, all'atto del conferimento delf incarico, ad estinguere

çventuali anticipazioni di cassa in corso con il Tesoriere uscente e ad assumere tutti gli

obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente

6. Il servizio di tesoreria viene svolto a titolo gratuito per l'intera durata della convenzione.
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7. Saranno a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. Restano invece a carico del

Comune le spese che il Tesoriere sostiene in nome e per conto dell'Ente, quali quelle per la

tenuta dei c/c postali, quelle per tasse postali, quelle per l'imposta di bollo e qualsiasi altra

spesa viva erogata durante la gestione. L'Ente si impegna a rimborsare trimestralmente le

somme dovute a tale titolo al Tesoriere dietro presentazione di apposita nota spese.

8. Il Tesoriere fornirà gratuitamente gli stampati occorrenti per la gestione del servizio e la resa

del conto.

9. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli

estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica ( lasciti e donazioni destinati a

borse di studio, somme rivenienti dall'emissione di titoli obbligazionan o somme per

depositi cauzionali) le condizioni di tasso saranno oggetto di volta in volta di specifico

accordo. Tali conti saranno comunque seîzaspese.

10. Le condizioni di cui ai precedenti commi dowanno essere estese anche a favore di istituzioni

elo aziende che l'amministrazione comunale ritenga di costituire ai sensi dell'art. 114 del

D.Lgs. n.267/2000.

Art.2l

Contributo annuale del tesoriere

1. II Tesoriere si impegna a corrispondere al Comune ogni anno e fino alla scadetua della

presente convenzione, a titolo di contributo per attività istituzionali, l'importo annuo di €

0,00 (zero), da versare entro il 30 giugno di ogni anno, senza necessita di richiesta da parte

dell'Ente.

Art.22

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
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1. Il Tesoriere, a nonna dell'art. 2ll 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. II Tesoriere è quindi esonerato dall'obbligo di prestare cauzione definitiva.

Art23

Decadenza del Tesoriere

l. Il Tesoriere incorre nella decadetua dall'esercizio del servizio qualora

a) non inizi il servizio alla data fissata nella presente convenzione;

b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte

scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui al precedente art. 8;

c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di affidamento del servizio e della presente

convenzlone.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione

delle inadempienze che vi hanno dato causa.

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

parziale del servizio.

4. Il tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza o in caso di recesso anticipato.

5. ln caso di risoluzione il Tesoriere si impegllra a continuare la gestione del servizio, alle stesse

condizioni, fino all'affidamento ad altro istituto di Credito, garantendo che il subentro non

arrechi pregiudizio alle attività di riscossione e pagamento.

Art.24
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Penale

l. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2ll del D. L.vo 26712000, nel caso di mancato rispetto

da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro obbligo

contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale da €. 100,00 a €.

1.000,00 aviolazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio sarà contestata in forma

scritta dal Comune al tesoriere.

3. II Tesoriere dovrà far pervenire, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della

contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel

caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il Comune applicherà le penali previste.

Art.25

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Tutte le spese necessarie per la stipula e registrazione della convenzione sono a carico del

Tesoriere. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli articoli

5 e 40 del D.P.R. 13111986 e dell'articolo 10 del D.P.R. 63311972

Art.26

Valore del contratto

1. Ai fini dell'individuazione dell'entità del contratto, in analogia a quanto indicato dalla

disciplina in materia di appalti di servizi, ancorché trattandosi di concessione di servizi

pubblici, si stabilisce che il valore dell'appalto è stato individuato, nel rispetto dell'allora

vigente art.29 comma l2lett. a2 del D. L.vo 16312006 e smi, in euro 10.000,00 (diecimila).
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Art2l

Riservatezza e tutela della privacy

l. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al

D. L.vo 19612003 e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento

delle attività previste dal servizio di tesoreria il Comune, in qualità del titolare del

trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile del trattamento degli stessi, ai

sensi dell'art.29 del D. l.vo 196/2003.

2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole

finalità connesse allo svolgimento del servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo

conettezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli vengono trasmesse,

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

appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di

terzi, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza se non previa autonzzazione scritta del

Comune.

3. Il tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza attead eliminare o comunque a

ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati

personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme,

nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo 19612003.

4. Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della converuione, a non divulgare -
anche successivamente alla scadenza di questa ultima - notizie di cui siano venuti a

conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non

permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborati di qualsiasi genere dei

documenti di cui siano venuti in possesso in ragione della presente convenzione.
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Art.28

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti

che disciplinano la materia.

Art.29

Domicilio delle parti

l. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze d,alla stessa derivanti,

l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel

preambolo della presente convenzione.

Art.30

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di

cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Pistoia.

Art.31

Obblighi di condotta

1. A pena di risoluzione del presente contratto I'affidatano e, per suo tramite, i suoi dipendenti

e/o collaboratori, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, coÍrma 3, del DPR 62/2013

'oRegolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norrna

dell'articolo 54 del D.Lgs. 30103/2001 no 165" e delle disposizioni del Codice di

26



Comportamento Comunale, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente

allegati al presente contratto - sono dichiarati conosciuti e accettati;

2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per I'amministrazione la facoltà

di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia

ritenuta grave.

3. L'aggiudicatano, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53,

comma 16 ter, del D.Lgs. 1651200I, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

E richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su 27 (ventisette) pagine a video, dandone lettura alle parti le

quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma 1o

sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai

sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito

venftcata amia cura ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M .22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento

informatico con firma digitale.

Per il Comune di Uzzano: il Responsabile Rag. Tniana Benedetti

Per il Tesoriere: Il Legale Rappresentante Dott. Franco Papini

I'Ufficiale Rogante: il Segretario comunale del Comune diUzzano Dr.ssa Francesca Grabau
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