COMUNE DI MARTIGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

REPUBBLICA ITALIANA
Rep. S.C. n.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI MARTIGNACCO
************
L’anno

, addì

del mese di

in Martignacco,

via della Libertà n. 1, nella sede del Municipio,
Avanti a me,

, Segretario Comunale del Comune di

Martignacco, sono comparsi i Signori:
1) _________________________ domiciliato per la sua carica come
sotto, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
COMUNE DI MARTIGNACCO e, quindi, in nome e per conto del
Comune stesso, con sede a Martignacco, Via della Libertà n. 1 (Cod.
Fisc. del Comune 80003990308);
2) ______________________, in qualità di funzionario autorizzato della
_________________________, giusta _______________________,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto
della

banca

_____________________

con

sede

legale

___________________ (Cod. Fisc. _________________);
Dell’identità

dei

suddetti

comparenti

e

della

loro

veste

rappresentativa, io Segretario rogante sono certo.
I comparenti avendo i requisiti di legge, di comune accordo e con
il mio consenso, dichiarano di rinunciare all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
-

che, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.
del

, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla

Banca __________________________ il servizio di tesoreria per il
periodo 01.01.2011 – 31.12.2015;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Affidamento del servizio.
1. Ai sensi della determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n.

del

, il Servizio di Tesoreria

del Comune di Martignacco (in seguito denominato “Ente”) viene

affidato alla Banca

(in seguito denominata

“Tesoriere”).
2. Le funzioni di Tesoriere verranno esercitate sul territorio comunale
per mezzo della propria filiale di …………….(indirizzo) nei locali
dell’Istituto stesso, con orario identico a quello osservato per gli
sportelli bancari. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo
solo previo specifico accordo con l’Ente.
3. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico e nel
caso

in

cui

i

locali

sede

del

servizio

presentino

barriere

architettoniche, l’Istituto di credito dovrà procedere entro tre mesi
dalla sottoscrizione della convenzione all’adeguamento dei locali
alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche. L’orario di apertura dovrà essere costantemente
tenuto esposto e reso noto al pubblico.
4.

La dotazione di personale della tesoreria, le loro qualifiche, la
strumentazione

di

supporto

devono

essere

costantemente

adeguate a garantire un servizio più che soddisfacente alla
cittadinanza.
5.

Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità a quanto
disposto al Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità comunale
nonché dai patti della seguente convenzione.

6. Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito con modalità e criteri
informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e riscossione
informatici ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000. Per la
gestione informatizzata del servizio di tesoreria si rimanda a
quanto previsto dal successivo art. 4.
7. Per la formalizzazione di eventuali perfezionamenti metodologici,
nonché l’avvio della gestione informatizzata, i relativi accordi sono
stipulati con scambio di corrispondenza con il responsabile
dell’Area economico finanziaria e tributi.
Art. 2 – Durata.
1. La presente convenzione ha effetti a decorrere la 1° gennaio 2011
per 5 (cinque) anni e potrà essere rinnovata ai sensi dell’art. 210
del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

2. Dopo

la

scadenza

della

convenzione

e

comunque

fino

all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di
continuare il servizio per almeno 6 (sei) mesi, anche se la
convenzione non venisse rinnovata;
3. All’atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente
convenzione il Tesoriere è tenuto a depositare presso l’Ente tutti i
registri, i bollettari e quant’altro inerente alla gestione del servizio
medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si
verifica.
Art. 3 – Oggetto e limiti del contratto.
1. Il Servizio di Tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto
la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti
capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle
norme vigenti al riguardo, nonchè la custodia di titoli e valori.
2. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere
del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione
contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è
tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare,
comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando
sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per
ottenere l’incasso.
3. Ogni deposito dell’Ente ed ogni eventuale suo investimento
alternativo, sono di norma costituiti presso il Tesoriere. Ai sensi
dell’art. 10 – comma 6 – della Legge Regionale n. 3 del
25/01/2002, come modificato dalla L.R. n. 12/2003, l’Ente può
procedere al deposito di parte dei propri fondi anche presso altri
Istituti

bancari

o

assicurativi

per

realizzare

un

miglior

investimento.
4. Il

Tesoriere

si

impegna,

inoltre,

ad

erogare

al

Comune,

annualmente, per tutta la durata della presente convenzione,
entro

il

30

aprile

di

ogni

anno,

un

contributo

di

euro

_____________ (al netto dell’I.V.A.), a titolo di sponsorizzazione
delle attività dell’Ente.
Art. 4 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria.

1. Così come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 così
come sostituito dall’art. 1, Comma 80 della Legge 30.12.2004 n.
311, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria con modalità e
criteri

informatici

con

collegamento

diretto

con

il

Servizio

finanziario dell’ente. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di
idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni
e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce la trasmissione
giornaliera per via telematica di copia del giornale di cassa oltre
all’attivazione e il funzionamento di una procedura automatica di
registrazione degli ordini di incasso e dei mandati estinti. Inoltre,
il Tesoriere in breve termine assicurerà l’attivazione di un efficace
ed efficiente sistema basato su mandato di pagamento, ordinativi
di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con
applicazione della firma digitale, con interruzione della relativa
produzione cartacea.
2. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese a richiesta
dell’Ente sono effettuati anche con le modalità offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Per la formalizzazione dei relativi accordi inerenti le materie dei
commi precedenti può procedersi con scambio di lettere. L’onere
per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che
devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware
e software al tempo adottati dall’Ente, è a totale carico del
Tesoriere.
4. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico”
caratterizzato dall’applicazione della “firma digitale” così come
definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative

e

regolamentari

in

materia

di

documentazione

amministrativa) sono concordati flussi informatici bidirezionali tra
Ente e Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo
scambio di documenti con firma digitale in modo da gestire il
seguente iter procedurale:
a) I dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico dovranno
apporre la firma digitale sui documenti virtuali tramite Smart

Card rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato, quindi
inviare il flusso informatico risultante al Tesoriere;
b) Il Tesoriere dovrà riconoscere la forma apposta e trasmettere,
sempre per via telematica, ricevuta di ritorno di corretta
trasmissione, di validazione di firma e di risultato controllo
dati;
c) In caso di errori, il soggetto responsabile degli stessi dovrà
provvedere al corretto rinvio dei documenti;
d) Il Tesoriere, a completamento della transazione documentale,
è tenuto ad inviare flusso di ritorno analogamente firmato,
contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento
ai singoli creditori.
5. Il

Tesoriere

garantisce,

senza

costi

per

l’Ente,

la

piena

corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto
a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.
7.2.2005, n. 82 ed eventuali successivi aggiornamenti), dal
protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione
dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di
tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (ed eventuali
successivi aggiornamenti), dal Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) e da altre autorità
pubbliche nel campo digitale ed informatico.
6. L’avvio della gestione informatizzata del servizio sarà concordato
con il responsabile dell’Area economico finanziaria e tributi e
dovrà comunque avvenire entro un anno dalla concessione del
servizio.
Art. 5 – Esercizio finanziario.
L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1°
gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non
possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Art. 6 – Riscossioni.
1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti
all’Ente per qualsiasi titolo e causa, rilasciando in suo luogo e
vece quietanza liberatoria.

2. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di
incasso (reversali) emessi dall’Ente su moduli appositamente
predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile
del Servizio Finanziario o da un suo delegato o dalla persona
legalmente abilitata a sostituirli, contro rilascio di
quietanza,

numerate

in

ordine

cronologico

per

regolari
esercizio

finanziario. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le
indicazioni di cui all’art. 180 del D.Lgs. 267/2000.
3. L’Ente si

impegna

a

comunicare

preventivamente

le firme

autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate
alla firma degli ordinativi di incasso, nonché le successive
variazioni.
4. Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di ordinativo di
incasso, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a
favore dell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente:
-

cognome nome e domicilio del versante, con indicazione delle
persone

giuridiche,

Società

commerciali,

Associazioni

o

persone fisiche per cui si esegue l’operazione;
-

causale del versamento dichiarata dal versante;

-

ammontare del versamento;

- la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”;
5. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati,
il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per
acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo
di incasso.
6.

Il Tesoriere non è tenuto in ogni caso ad inviare avvisi di sollecito
e notifiche a debitori morosi.

7.

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente e per i
quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza è disposto
esclusivamente dalle stesse persone autorizzate alla firma degli
ordinativi di incasso, mediante ordine scritto ovvero previa
emissione di reversale. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo
mediante

emissione

di

assegno

postale

corrispondente importo sul conto di Tesoreria.

e

accredita

il

8.

L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo
riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la
disponibilità.

9. Nei casi in cui le somme dovute all’ente sono effettuate mediante
bonifico bancario il

tesoriere dovrà indicare in un’apposita

scrittura contabile la data di esecuzione del bonifico disposto dalla
banca ordinante indipendentemente dalla data di disponibilità sul
conto di tesoreria, data dalla quale, comunque, matureranno
eventuali interessi a favore dell’Ente.
Art. 7 Riscossioni di entrate particolari dell’Ente
1. Il Tesoriere svolgerà anche il servizio di riscossione dell’I.C.I.
allo sportello. I contribuenti potranno presentare il modello di
bollettino postale compilato e sullo stesso il Tesoriere apporrà
la quietanza.
2. Qualora, per lo svolgimento di determinati servizi (mense,
impianti

sportivi,

dall’Amministrazione

ecc.)

venisse

comunale,

il

ritenuto
Tesoriere

opportuno
è

tenuto

a

provvedere alla riscossione delle relative entrate mediante
consegna agli interessati, oltre che dei normali documenti
contabili, di blocchetti contenenti ticket prestampati e ad
importo predeterminato. Tali blocchetti verranno predisposti
dall’Amministrazione comunale e dati in carico, mediante
verbale, al Tesoriere, per l’importo facciale salvo discarico
mensile con verbale in base alle quantità, da redigersi a cura
del Tesoriere e firmato per regolarità del responsabile del
Servizio Contabile dell’Ente.
3. Per la gestione delle spese economali il tesoriere si impegna
ad aprire all’Economo incaricato dall’Ente un libretto di
deposito senza spese. Alle giacenze del medesimo verranno
applicate le stesse condizioni di tasso attivo previste al
successivo art. 21.
Art. 8 – Pagamenti.
1. I pagamenti sono disposti dall’Ente ed effettuati al Tesoriere in
base a mandati di pagamento, individuali o collettivo, emessi dal
Comune

su

moduli

appositamente

predisposti,

numerati

progressivamente

e

firmati

dal

Responsabile

del

Servizio

Finanziario o suo delegato o dalla persona legalmente abilitata a
sostituirli. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le
firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone
autorizzate alla firma dei mandati di pagamento, nonché le
successive variazioni.
2. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti
dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Tesoriere darà luogo,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato
di pagamento, ai pagamenti previsti dall’art. 185, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000. Il mandato di pagamento verrà emesso, ai
fini della regolarizzazione, entro quindici giorni e comunque entro
la fine del mese in cui il Tesoriere ha provveduto al pagamento e
dovrà riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n…..”,
rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
3. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune
dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
4. Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria, il Tesoriere esegue i
pagamenti:
a) per i mandati emessi in conto competenza, entro i limiti dei
rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio approvato e reso
esecutivo nelle forme di legge;
b) per i mandati emessi in conto residui, entro i limiti delle
somme iscritte nell’apposito elenco fornito dal Comune e
comunque nei limiti delle disponibilità di cassa e delle linee di
credito accordate.
5. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in
bilancio

non

devono

essere

ammessi

al

pagamento,

non

costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.
6. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che
risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi
previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, non sottoscritti dalla
persona legittimata, ovvero che presentino abrasioni, cancellature

o correzioni in qualsiasi loro parte o discordanza fra la somma
scritta in lettere e quella in cifre.
7. L’Ente può disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti
l’indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari
all’esatta individuazione e ubicazione del creditore, che i mandati
vengano estinti con le seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato
al creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore
del

creditore,

da

spedire

allo

stesso

mediante

lettera

raccomandata con avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in
assegno postale localizzato.
d) E’ previsto, inoltre, come mezzo di pagamento l’assegnoquietanza, spedito al domicilio del beneficiario, senza spese,
negoziabile presso qualsiasi istituto di credito.
8. L’utilizzo di altri mezzi di pagamento disponibili o che si
renderanno disponibili nel circuito bancario e postale dovrà essere
autorizzato dall’Ente.
9. L’Ente può chiedere per iscritto al

Tesoriere di

procedere

all’estinzione di mandati con modalità diverse da quelle indicate
nei titoli già trasmessi. La richiesta dovrà essere protocollata e
firmata dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato o
dalla persona legalmente abilitata a sostituirli. Copia della
richiesta dovrà essere allegata al mandato di pagamento prima
della restituzione all’Ente.
10. I mandati saranno messi in pagamento, di norma, il giorno
lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di
credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo
diversa indicazione dell’Ente che potrà richiedere l’anticipazione
del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari
l’urgenza, oppure il differimento a data successiva.
11. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o
postale localizzato il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a
fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto

pagamento

degli

assegni

medesimi;

si

obbliga

altresì

a

riaccreditare al Comune l’importo degli assegni circolari o postali
scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari.
12. I

pagamenti

a

favore

di

persone

giuridiche

private

o

di

associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) autorizzata a
dare quietanza per conto delle stesse. L’accertamento della
qualifica incombe all’Ente.
13. Nel

caso

di

mandati

di

pagamento

emessi

a

favore

di

professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano
obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni
responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse.
14. Per la trasmissione e il pagamento dei mandati relativi alle
retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali
si applica la disciplina di cui all’art. 22 della Legge 29 ottobre
1987 e n. 440 e al Decreto Ministero del Tesoro 12 settembre
1988, salvo la parte applicabile ai soli enti assoggettati al sistema
di Tesoreria Unica.
15. Con riferimento al pagamento delle rate di mutui garantite da
delegazioni di pagamento notificate ai sensi di legge, il Tesoriere
ha l’obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione
delle

scadenze,

anche

tramite

apposizione

di

vincolo

sull’eventuale anticipazione di tesoreria.
16. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegno postali
localizzato o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale i mandati di pagamento che dovessero
rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31
dicembre.
17. Tutte le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti saranno a
carico dei beneficiari, salvo diversa e specifica disposizione scritta
dell’Ente. Il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere
dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in
questione che sarà annotato sul titolo stesso e costituirà parte
integrante della quietanza.

18. A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al
mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare
gli estremi delle operazioni di accreditamento o commutazione ed
ad apporre il timbro “pagato” con data e propria firma. Il
Tesoriere può, in alternativa, annotare gli estremi della quietanza
su

documentazione

meccanografica

da

consegnare

all’Ente

unitamente ai mandati in allegato al proprio rendiconto.
19. L’Ente si impegna a non presentare o trasmettere mandati alla
tesoreria oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli
relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale
data o che non determinano effettivo movimento in denaro.
20. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’ente e
le indennità agli amministratori di cui all’art. 82 del D. Lgs,
267/2000 verrà effettuato, salvo diversa comunicazione da parte
dell’Ente, il giorno 27 di ciascun mese o giorno lavorativo
precedente. Nel caso in cui gli stessi abbiano scelto come forma di
pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto
corrente, aperto presso una qualsiasi dipendenza del tesoriere
oppure

presso

effettuato

altri

mediante

istituti

di

credito,

un’operazione

di

il

pagamento

addebito

al

verrà

conto

di

tesoreria e di effettivo accredito ad ogni conto corrente nel giorno
indicato dall’Ente.
Art. 9 – Trasmissione ordinativi d’incasso e mandati di
pagamento.
1. Gli ordinativi d’incasso e pagamento saranno trasmessi dall’Ente
al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da
distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l’Ente.
2. Sarà possibile trasmettere il carico degli ordinativi, nonché del
bilancio, mediante collegamento informatico tra l’host del Comune
e quello della Tesoreria con spese, compreso l’hardware e
software necessario sia presso la Tesoreria che presso la sede
municipale, a carico del Tesoriere.
Art. 10 - Rimborso spese sui bonifici.
1. L’ammontare del rimborso spese su bonifici disposti a favore di
creditori titolari di conti correnti intrattenuti presso Aziende di

credito diverse dal Tesoriere viene quantificato in € __________
posto a carico del beneficiario.
2. Ai fini dell’applicazione degli oneri di cui al comma precedente i
mandati emessi nell’arco della medesima giornata a favore di un
unico soggetto andranno regolati, a fronte della medesima
modalità di pagamento, con applicazione del rimborso ad un solo
mandato.
3. Sono esonerati dall’applicazione degli oneri in narrativa:
-

le competenze del personale dipendente;

-

le indennità di carica, di presenza ed i rimborsi spese a favore dei
componenti della Giunta e del Consiglio;

-

i bonifici di importo inferiore a € 300,00.
Art. 11 – Imposta di bollo.
I mandati di pagamento debbono recare l’indicazione se le

operazioni in essi ordinate siano o meno da assoggettare all’imposta di
bollo.
Art. 12 – Trasmissione dati contabili al Tesoriere.
1. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere:
-

all’inizio di ciascun esercizio, l’elenco provvisorio dei residui
previsto dal Regolamento di Contabilità Comunale;

-

copia del provvedimento consiliare di deliberazione del Bilancio
di Previsione;

-

copia del Bilancio di previsione;

-

copia delle deliberazioni aventi per oggetto prelievi dal Fondo
di Riserva e variazioni di bilancio;

-

copia

della

deliberazione

consiliare

di

approvazione

del

Rendiconto di gestione, esecutiva ai sensi di legge;
-

copia del Conto del Bilancio;

-

copia dell’elenco definitivo dei residui attivi e passivi;

-

comunicazione riguardante le rate di mutuo in scadenza
nell’esercizio per le quali è previsto l’obbligo di versamento a
carico del Tesoriere;

-

copia della deliberazione consiliare di nomina del Collegio dei
revisori e delle deliberazioni di modifica dello stesso;

-

copia del Regolamento di Contabilità e delle deliberazioni
esecutive di modifica dello stesso;

-

copia del Regolamento di Economato e delle deliberazioni
esecutive di modifica dello stesso;

-

copia degli atti di nomina dell’Economo comunale e dei suoi
sostituti.
Art. 13 – Obblighi gestionali del Tesoriere.

1. Il

tesoriere

comunicazioni

è

tenuto
mediante

ad

effettuare

invio

di

all’Ente

idonea

le

seguenti

documentazione

o

attivazione del necessario collegamento in via telematica:
-

giornalmente

l’elenco

delle

riscossioni

e

dei

pagamenti

effettuati sul conto ordinario di tesoreria;
-

mensilmente e trimestralmente la situazione degli ordinativi di
incasso e di pagamento totalmente o parzialmente inestinti,
nonché il dettaglio delle partite pendenti attive e passive da
regolarizzare;

-

annualmente, alla chiusura dell’esercizio,il conto di tesoreria.

-

Il tesoriere deve inoltre conservare i verbali di verifica e le
rilevazioni periodiche di cassa previste per legge. Gli incassi in
conto sospesi devono essere codificati (ed eventualmente
anche secondo indicazioni prestabilite dall’Ente) dal tesoriere
in rapporto alla natura delle corrispondenti entrate.

-

Deve altresì fornire trimestralmente la situazione dei titoli e
valori in deposito e dotarsi di un sistema per la conservazione
documentale di tutti i documenti prodotti nell’ambito dei
rapporti del servizio di tesoreria e con particolare riferimento
alle seguenti tipologie:

-

Mandati e loro iter procedimentale

-

Reversali e loro iter procedimentale

-

Bollette di riscossione

-

Quietanze di pagamento

2. Il sistema, oltre a prevedere la conservazione dei documenti a
norma di legge, dovrà consentire, gratuitamente ed in qualsiasi
momento, la consultazione di tali documenti.
Art. 14 – Verifiche ed ispezioni.

1. L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente 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.
267/2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il
Tesoriere deve esibire, a ogni richiesta, tutta la documentazione
relativa alla gestione della tesoreria.
2. L’organo di revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione
del servizio di tesoreria e 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
o da altro Funzionario dell’Ente il cui incarico è eventualmente
previsto nel Regolamento di Contabilità Comunale.
Art. 15 – Utilizzo di somme a specifica destinazione.
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da
adottarsi di norma all’inizio di ogni esercizio finanziario, può
richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica
destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui. Il ricorso
all’utilizzo di tali somme vincola una corrispondente quota
dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già
richiesta, attivata e libera da vincoli.
2. L’Ente non può deliberare e richiedere l’utilizzo delle somme a
specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati
utilizzati in precedenza o versi in stato di dissesto finanziario. In
quest’ultimo caso, il divieto opera dalla data della deliberazione di
dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi
come tale il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il
quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Art. 16 – Anticipazioni di Tesoreria.
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente presentata di norma all’inizio di
esercizio e corredata della deliberazione dell’organo esecutivo, è
tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite
massimo di tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli
di bilancio dell’entrata dell’Ente accertate nel penultimo anno
precedente.

2. L’utilizzo

dell’anticipazione

ha

luogo

di

volta

in

volta,

limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire
a momentanee esigenze di cassa e, più specificamente, in vigenza
dei seguenti presupposti:
-

assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata;

-

contemporanea incapienza del conto di tesoreria;

-

assenza dei presupposti per l’utilizzo di somme a specifica
destinazione.

3. La richiesta di anticipazione deve essere comunque preceduta
dalla previsione nel Bilancio dell’Ente, anche a seguito di
variazione, degli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso
dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi sulle
somme che si ritiene di utilizzare.
4. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell’anticipazione, e
di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta
corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l’operazione.
5. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per
l’ammontare

di

______________,

effettivo
con

utilizzo

liquidazione

delle

somme,

trimestrale

al

tasso

esente

da

commissione sul massimo scoperto o oneri analoghi.
6. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato
rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si
verifichino entrate libere da vincoli.
7. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di
dissesto dell’Ente ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000,
può sospendere l’utilizzo della residua linea di credito per
anticipazioni di tesoreria fino al 31 dicembre successivo alla data
di

detta

dichiarazione.

Tale

possibilità

assume

carattere

assolutamente eccezionale ed è consentita soltanto quando si
presenti concretamente il rischio di una inclusione dell’esposizione
in questione nella massa passiva di competenza dell’Organo
straordinario di liquidazione.
8. In caso di cessazione del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante
da anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al

Tesoriere

subentrante

le

anzidette

esposizioni

all’atto

del

conferimento dell’incarico.
Art. 17 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di
esecuzione.
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme destinate al
pagamento delle spese indicate dall’art. 159 del D. Lgs. n.
267/2000.
2. L’operatività dei limiti di cui al precedente comma è subordinata
alla quantificazione delle somme destinate alle spese di che
trattasi, da operarsi con deliberazione dell’organo esecutivo.
3. Ai fini del rendiconto della gestione, l’ordinanza di assegnazione ai
creditori procedenti costituisce valido titolo di discarico dei
pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Art. 18 – Garanzie fidejussorie.
Il Tesoriere si impegna, su richiesta dell’Ente, a rilasciare polizze
fidejussorie nei casi previsti dalle norme vigenti a favore di terzi, senza
spese di commissione o altri oneri.
Art. 19 – Consulenze.
1. Il Tesoriere si impegna a fornire gratuitamente all’Ente consulenza
in materia finanziaria, sulla convenienza di operazioni bancarie e
parabancarie,

sull’andamento

delle

quotazioni

del

mercato

mobiliare.
2. La consulenza potrà essere fornita direttamente dal Tesoriere
ovvero per il tramite di società collegate o controllate.
Art. 20 – Custodia e amministrazione titoli e valori.
1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori
di proprietà dell’Ente a titolo gratuito.
2. Alle stesse condizioni, saranno altresì custoditi ed amministrati i
titoli e i valori depositato da terzi per cauzione a favore dell’Ente
con obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza
regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritto dalle
persone autorizzate a firmare titoli di spesa.
Art. 21 – Tasso creditore e debitore.

1. Sulle giacenze di cassa esistenti presso i conti di tesoreria,
compreso quello eventualmente acceso per la gestione del
servizio di economato, il Tesoriere riconoscerà il seguente tasso di
interesse: ___________________ con liquidazione trimestrale.
2. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art.
16

verrà

applicato

il

seguente

tasso

di

interesse:

_________________.
3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero
essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario
attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno
regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni
ordinarie.
Art. 22 – Condizioni di valuta.
1. Il Tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute:
a) riscossioni in contanti, assegni circolari, vaglia postali: giorno
stesso dell’incasso;
b) riscossioni con procedura POS: giorno lavorativo successivo
all’incasso;
c) pagamenti: addebito sul conto di tesoreria con valuta pari alla
data di effettivo pagamento;
d) giri

contabili

interni:

stesso

giorno

delle

operazioni

di

riscossione e pagamento.
Art. 23 – Resa dei conti.
1- Entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla chiusura
dell’esercizio, il Tesoriere rende, sui modelli conformi a quelli
approvati con D.P.R. n. 194/96:
a) Conto del Tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per
ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso, dai
mandati di pagamento e dalle relative quietanza;
b) Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario delle
azioni dell'Ente.
Art. 24 – Condizioni per lo svolgimento del servizio.
1. Il servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito.
2. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio,
comprese

le

spese

vive

(spese

postali,

stampati,

spese

telegrafiche, spese tenuta conto, ecc.). Resta a carico dell’Ente la
sola imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge.
3. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate
utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso
presso l’Ente durante la vigenza della presente convenzione,
attraverso l’acquisto, l’installazione e manutenzione di un sistema
per l’home banking e conseguente impegno a provvedere al
finanziamento di tutto quanto necessario per il funzionamento del
sistema stesso.
4. Il Tesoriere si obbliga ad attivare, su richiesta e previa stipula di
apposita convenzione, tutte le forme di pagamento in uso, ivi
comprese le carte di credito, bancomat, ecc.
Art. 25 – Spese di stipula e registrazione della convenzione
1. Le spese di stipula e della eventuale registrazione della presente
convenzione ed ogni altra spesa 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. n. 131 del 1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’Ente ai senso
della L. n. 604 del 8.6.1962, qualora lo stesso intervenga alla
stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale
rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma de
precedente art. 24 ovvero,in mancanza, dell’importo medio annuo
degli interessi, commissione ed altri compensi al Tesoriere
liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai
relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo
criterio dessi 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 L. n. 604 del 1962.
Art. 26 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione

si fa rinvio

alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia,
e, in particolare, al D. Lgs. n. 267/2000 e al Regolamento
Comunale di Contabilità in vigore alla data dell’indizione della

gara di affidamento del servizio. Tutte le modifiche apportate al
Regolamento di Contabilità verranno notificate al Tesoriere.
Art. 27 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. A garanzia del corretto espletamento del servizio, il tesoriere
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
nei confronti dell’Ente e dei terzi ai sensi degli artt. 211 e 217 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per
eventuali danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento;
è inoltre responsabile di tutti i depositi comunque intestati
all’Ente.
2. E’

fatto,

in

ogni

caso,

divieto

al

tesoriere

di

procedere

all’affidamento anche parziale del servizio di tesoreria ad enti o
società esterne.
Art. 28 Procedura di contestazione per inadempimento e penali
1. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio
da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dall’ente. Il
tesoriere dovrà far pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione della contestazione le proprie controdeduzioni. Decorso
inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni
non vengano ritenute adeguate, l’Ente applicherà le penali di
seguito previste.
2. Qualora il tesoriere non adempia con puntualità e correttezza agli
obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto l’Ente potrà
applicare una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di
€ 5.000,00 commisurata, a insindacabile giudizio dell’Ente, alla
gravità dell’inadempimento.
3. L’applicazione di tre penali consecutive o il mancato pagamento di
una di esse, comporterà la revoca della concessione.
Art. 29 Risoluzioni per gravi inadempienze
1. Nel caso di reiterate inadempienze contrattuali l’Ente si riserva la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tale caso
potrà affidare il servizio all’istituto che segue nella graduatoria
finale, fermo il diritto dell’Ente stesso al risarcimento dei danni
derivanti dalla necessità di procedere al nuovo affidamento.

2. Qualsiasi

controversia

di

natura

tecnica,

amministrativa

o

giuridica, insorta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione del contratto, sia in corso d’opera che al termine delle
prestazioni,

sarà

devoluta

alla

giurisdizione

ordinaria

con

indicazione del foro competenza in quello di Udine.
Art. 30 Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali
1. Con

il

presente

atto

il

Tesoriere

_________________________________, dovendo trattare, nello
svolgimento del servizio affidato, dati personali di cui è titolare
l’Ente, viene nominato, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lettera g),
e 29 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”,

responsabile

del

trattamento

dei

dati

personali

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o
con strumenti diversi.
2. Il Tesoriere ________________________________, in qualità di
Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il
rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le
istruzioni impartite dal Titolare.
3. In particolare, i compiti e le responsabilità del Responsabile del
trattamento dei dati personali sono:
-

verificare

e

controllare

che

nell’ambito

della

propria

organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, con particolare riguardo alle modalità ed
ai limiti indicati negli articoli 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 e
coordinarne tutte le operazioni;
-

individuare,

secondo

idonee

modalità,

gli

incaricati

del

trattamento dei dati;
-

impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli
incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro
trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;

-

adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la
sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza
dell’accesso ai dati;

-

curare, ai sensi degli articoli 13 e 22, comma 2, del D.Lgs.
196/2003, l’informativa agli interessati, predisponendo la
modulistica e altre forme idonee di informazione, inerenti la
propria organizzazione, facendo espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali
è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e giudiziari;

-

trasmettere le richieste degli interessati al Titolare quale
responsabile

designato

ai

fini

dell’esercizio

dei

diritti

dell’interessato, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.
196/2003;
-

collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli
interessati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003 e delle
istanze del Garante per la protezione dei dati personali;

-

sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione,
comunicazione,

trasformazione,

blocco,

aggiornamento,

rettificazione e integrazione dei dati;
-

collaborare con il Titolare all’attuazione e all’adempimento
degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e segnalare
eventuale problemi applicativi.
Art. 31 – Disposizioni finali

1. Qualora per effetto di specifiche disposizioni legislative, l’ente
dovesse essere assoggettato al regime di Tesoreria Unica, la presente
convenzione sarà oggetto di revisione unicamente per quanto
riguarda l'adeguamento delle modalità di espletamento del Servizio
alle procedure della Tesoreria Unica, ferme restando le condizioni che
ne hanno determinato l'affidamento.
Art. 32 – Domicilio delle parti.
1. Per

gli

effetti

della

presente

convenzione

e

per

tutte

le

conseguenze derivanti dalla stessa, l’Ente e il Tesoriere eleggono
il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito
indicato:
2. Comune

di

Martignacco
3. BANCA

Martignacco

–

Via

della

Libertà

n.

1,

33035

Letto, approvato e sottoscritto.
Per la banca
Il funzionario incaricato

Per il Comune di Martignacco
Il Responsabile del Servizio Contabile

