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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE. 

PERIODO 1° LUGLIO  2022 – 30 GIUGNO  2025 

 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno            addì                del mese di                , in Cormano, nel Palazzo comunale, avanti a me, 

Dott.ssa Lucia Pepe, Segretario Generale del Comune di Cormano (abilitata a rogare questo atto ai 

sensi dell'art.97 - comma 4 lett. c - del D. Lgs. 267/2000), sono personalmente comparsi: 

1°) - ………………………., nato/a   a …………… (…..) il giorno …………., Dirigente Area Servizi 

Interni/Finanze, domiciliato a per la sua carica presso il Comune di Cormano, che  interviene in questo 

Atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi,  in nome, conto ed interesse del Comune di Cormano (C.F. 01086310156), nella cui sede, ad 

ogni effetto di legge, dichiara di eleggere il suo domicilio legale. 

2°) – …………………., nato/a a ………. il giorno ……………, residente in ……………(…….), il 

quale interviene nel presente atto in qualità di Capo Settore del Servizio di Tesoreria della “Banca 

……………….. -.” – con sede in …………. – Via /Piazza …………….n……– P.I. 

……………………, come risulta dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data           , 

la cui autenticità risulta attestata e certificata dal Dott.                  , Notaio in Milano in data                      , 

con atto repertorio n.                              Raccolta e dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Istituto Bancario che rappresenta. 
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I detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certa, avendo rinunciato – col mio 

consenso – all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto approvato dal 

Consiglio Comunale nella seduta del           /…../2020 

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART.1  

 Oggetto e limiti della convenzione 

 

1. Il servizio di Tesoreria verrà svolto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 213 e 

seguenti del D.Lgs 267/2000, alla Legge, allo statuto ed ai regolamenti del Comune nonché 

ai patti di cui al presente contratto ed all’offerta formulata in sede di gara.  

 

2. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 

operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune di Cormano e, in particolare, la 

riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo 

stesso ordinate, con l’osservanza della normativa vigente in materia, nonché delle condizioni 

contenute nella presente convenzione, nell’offerta e nel Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

Il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo 

articolo. 

 

3. Il Tesoriere è tenuto, altresì, ad assicurare, entro i tempi tecnici necessari, l’introito delle 

somme pervenute presso il conto di tesoreria e derivanti dalla riscossione delle “entrate 

patrimoniali e assimilate”, dei contributi di spettanza dell’Ente e delle entrate tributarie, 

affidate sulla base di apposita convenzione, nonché dalla riscossione coattiva delle entrate 

affidate dall’Ente agli agenti della riscossione sul territorio ai sensi della normativa vigente. 

 

4. Il Tesoriere si obbliga al rispetto della disciplina prevista dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 

33/2013 e dal PTCP adottato con deliberazione G.C. n.              del 31/01/2022, e a seguire 

tutte le direttive, determinazioni in materia di prevenzione della corruzione, nonché del codice 

di comportamento dei dipendenti dell’ente, approvato con deliberazione G.C. n. 228 del 

23/12/2013, consapevole che la violazione degli atti citati può comportare l’avvio del 

procedimento di risoluzione del contratto in relazione alla gravità delle violazioni, previo 

contradditorio con l’Ente. 

 

 

ART.2  

 Durata della convenzione 

 

1. La presente convenzione avrà decorrenza triennale dal 01/07/2022 

(unolugliodduemilaventidue) e sino al 30/06/2025 (trentagiugnoduemilaventicinque). Alla 

scadenza l’Ente previa adozione di formale provvedimento, potrà rinnovare la convenzione 

per un uguale periodo, purché ricorrano le condizioni di legge. 
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2. Dopo la scadenza della convenzione, e sino all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere 

ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi, e, comunque, fino al subentro del 

nuovo Tesoriere, anche se la convenzione non venisse rinnovata. 

 

3. E’ facoltà dell’Ente concedere una proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi 

alle medesime condizioni della presente convenzione nell’ipotesi che ciò si renda necessario 

per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. La proroga 

dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza ed il 

Tesoriere si obbliga a garantire il servizio senza eccezioni o riserve. 

 

 

ART.3  

 Organizzazione del servizio 

 

1. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, la Banca tiene distinto da ogni altro servizio 

lo sportello di Tesoreria del Comune. 

 

2. La Tesoreria sarà aperta al pubblico tutti i giorni feriali con il medesimo orario in uso nelle 

banche locali; l’orario non potrà essere assolutamente ed in alcun modo limitato nel corso della 

giornata. 

 

3. Il servizio di Tesoreria del Comune sarà gestito in locali adibiti allo scopo, i quali devono avere 

tutti i requisiti per garantire la regolarità del servizio: l’ufficio di Tesoreria dovrà avere sede 

nel raggio di 500 metri circa dall’attuale sede del palazzo comunale. L’eventuale sportello 

interno dedicato al servizio di tesoreria dovrà essere adeguatamente segnalato all’utenza, così 

come l’orario di apertura. 

 

4. Il servizio deve essere gestito con metodologie e criteri informatici on line, con collegamento 

diretto e a rete tra l’Ente ed il Tesoriere al fine di consentire lo scambio in tempo reale dei dati, 

atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal 

Tesoriere. A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di home banking, con la possibilità 

di registrazione, per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria. 

 

5. Il servizio di Tesoreria inoltre deve essere svolto in circolarità tra tutte le filiali o sedi distaccate 

del Tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento immediato 

sul conto di tesoreria. 

 

6. Il Tesoriere inoltre si impegna, con oneri a proprio carico, all’attivazione di un efficace ed 

efficiente sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti 

sottoscritti elettronicamente con applicazione della firma digitale. 
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7. Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove 

forme di incasso e di pagamento anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso 

e di pagamento interbancari, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs n. 267/2000 come modificato 

dall’art. 1, comma 80 della Legge 311/2004 ed adeguando il proprio software di tesoreria a 

quello utilizzato dall’Ente, in adesione con le politiche della c.d. Amministrazione Digitale a 

norma del D.Lgs 82/2005. 

 

8. Conformemente all’offerta presentata, il Tesoriere, su richiesta dell’Ente procederà ad erogare 

e garantire:  

• l’installazione di terminali, anche mobili POS per lo svolgimento di pagamento 

attraverso Pagobancomat, con oneri a carico dell’Ente per quanto riguarda 

l’installazione, l’attivazione, la gestione e la manutenzione degli stessi. I costi saranno 

oggetto dell’offerta economica da presentare in sede di gara. 

• migrazione dati ed il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell’Ente alla 

data di cessazione dell’attuale Tesoriere e la data di inizio del Tesoriere subentrante, 

senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, 

• sostenere tutte le spese connesse ai servizi sopra individuati, compresa la creazione di 

collegamenti informatici e/o qualsiasi altra innovazione tecnonologica funzionale al 

servizio. 

 

 

ART.4  

 Responsabilità del Tesoriere 

 

1. Il Tesoriere risponde di ogni somma e valore ricevuti in deposito ed in consegna per conto del 

Comune, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria, con tutte 

le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

 

2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente. 

 

 

ART.5  

 Corrispettivo del servizio 

 

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un compenso, secondo 

le condizioni riportate nel modulo “Offerta Servizio Tesoreria”, da liquidarsi 

trimestralmente, oltre agli oneri fiscali sostenuti per conto dell’Ente nonché delle spese o 

commissioni per i pagamenti e sulle fidejussioni da prestare ad enti terzi. 

 

2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese 

di tenuta conto nonché di quelle inerenti alle movimentazioni dei conti correnti postali ha 

luogo con periodicità trimestrale ed il Tesoriere procede, di iniziativa, alla 
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contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-

spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati. 

 

3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, 

l’Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo e 

i diritti reclamati da terzi coinvolti nell’esecuzione degli stessi. 

 

 

ART.6   

 Condizioni per il servizio  

 

1. Per l’esercizio del servizio vengo fissate le seguenti condizioni: 

a) corrispettivo per spese di gestione del servizio di tesoreria: (inserire il valore offerto 

in sede di gara) 

b) tasso di interesse attivo su conto corrente: (inserire il valore offerto in sede di gara) 

c) tasso di interesse passivo per anticipazioni di Tesoreria ordinarie e straordinarie: 

(inserire il valore offerto in sede di gara) 

d) ommissioni (percentuale sul riscosso) relative agli incassi effettuati tramite i P.O.S. 

(point of sales) di cui all’articolo 9 (inserire il valore offerto in sede di gara). 

 

 

ART.7  

 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 

 

1. Ad integrazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 “Organizzazione del servizio” il 

Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili 

con quelli di contabilità in uso presso l’Ente al momento dell’entrata in vigore della 

convenzione. 

 

2. Le procedure informatizzate di cui si avvale il Tesoriere devono permettere al sistema 

informatico del Comune di collegarsi e consentire al Servizio Ragioneria una lettura in tempo 

reale della situazione di cassa, nonché di effettuare il trasferimento del Bilancio di Previsione, 

delle successive variazioni al bilancio preventivo, del Rendiconto di Gestione, del 

caricamento degli ordinativi, dello stato di estinzione dei mandati e delle reversali in carico. 

 

3. A fronte di ogni altra successiva modifica delle procedure informatiche il relativo onere di 

adeguamento delle stesse rimane a carico di chi attiva tali modifiche. Il conseguente 

allineamento Ente-Tesoriere, supportato da un rapporto di piena collaborazione tra le parti, 

dovrà essere comunque ripristinato e garantito con oneri a carico di chi attiva le predette 

modifiche. 

 

4. La mancata ottemperanza del presente impegno comporterà la risoluzione della presente 

convenzione.  
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5. Il Tesoriere si impegna a comunicare all’Ente, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, 

qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di tesoreria reso necessario da operazioni di 

aggiornamento e/o manutenzione del sistema. 

 

6. In caso di indisponibilità del sistema informatico dell’Ente e/o del Tesoriere, tale da non 

consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando ricevuti, si farà ricorso a 

pagamenti e/o incassi a seguito di specifica comunicazione cartacea da parte dell’Ente. Tali 

pagamenti e riscossioni daranno luogo a partite pendenti che saranno regolarizzate dall’Ente 

non appena verranno superati i problemi tecnici originanti la suddetta indisponibilità. 

 

ART.8  

 Esercizio finanziario e bilancio di previsione 

 

1. L’esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio al 1gennaio e termine al 31 dicembre, 

dopo tale termine il Tesoriere non può effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell’anno 

precedente. 

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio 

finanziario da effettuarsi non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo e che sarà contabilizzata 

con riferimento all’anno precedente. 

3. Il Comune si impegna a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, il 

bilancio di previsione redatto a norma delle disposizioni vigenti, reso esecutivo a termini di 

legge, la tabella analitica dei residui attivi e passivi e le eventuali variazioni di bilancio che 

siano assunte dall’Ente stesso. 

 

ART.9  

Riscossioni 

 

1. Il Tesoriere deve eseguire gli incassi di ogni specie a favore del Comune in base a regolari 

ordinativi di incasso (reversali). Anche in assenza di tali ordinativi, il Tesoriere deve 

procedere alla riscossione delle somme che venissero pagate a favore del Comune, in ogni 

caso dovrà rilasciare una ricevuta contenente: 

• cognome e nome del debitore; 

• causale del versamento dichiarata dal versante; 

• ammontare della somma da riscuotere; 

• eventuali vincoli di destinazione delle entrate  

• l’indicazione del titolo o della tipologia distintamente per residui o competenza 

• la codifica di bilancio e la voce economica 

• il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario 

• l’esercizio finanziario e la data di emissione 

• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31/12/2009 n. 196 

• i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs 118/2011  
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2. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere attiva le 

iniziative per acquisire le informazioni necessarie per l’emissione dell’ordinativo di incasso, 

dando comunicazione al Comune in caso di eventuale impossibilità del recupero dei dati 

mancanti. 

 

3. Il Comune si impegna a far pervenire al Tesoriere con la più sollecita urgenza le relative 

reversali di cassa, redatte nei modi previsti dal Regolamento di contabilità. 

 

4. Le reversali di incasso sono emesse dal Comune e firmate dal responsabile del servizio 

finanziario o dalla persona legalmente abilitata a sostituirla e avente potere di firma depositata 

in Tesoreria. 

 
5. Gli ordinativi di incasso vengono consegnati al Tesoriere digitalmente e la trasmissione 

avviene tramite flusso informatico secondo le modalità previste dalla legge. 

 

6. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente deve essere effettuato a cadenza 

mensile  ed è disposto esclusivamente dalle stesse persone autorizzate alla firma degli 

ordinativi di incasso mediante disposizione scritta ovvero previa emissione di reversale. Il 

Tesoriere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, esegue il prelevamento ed 

accredita il corrispondente importo sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui il tesoriere ne 

ha la disponibilità.  

 

7. Gli ordinativi di incasso non riscossi dal Tesoriere entro il 31 dicembre dell’atto di emissione 

sono restituite all’Ente per l’annullamento; le relative somme sono iscritte nel conto dei 

residui attivi. 

 

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

o postale. Può, eventualmente, accettare assegni circolari intestati al Tesoriere. 

 

9. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti effettuati tramite procedure automatizzate e 

telematiche 

 

ART.10  

Pagamenti 

 
1. Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nonché dal Regolamento di contabilità 

comunale. 

 

2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile Finanziario o da altro Dirigente 

delegato e munito dei poteri di firma e deve contenere i seguenti elementi:  

• numero progressivo del mandato per esercizio finanziario 

• la data di emissione 
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• indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa 

e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa 

• codifica di bilancio 

• indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa dal soggetto tenuto a 

rilasciare quietanza, il relativo codice fiscale o partita IVA 

• ammontare della somma dovuta e la scadenza, se prevista dalla legge o concordata 

con il creditore 

• causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima la spesa 

• eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore 

• il rispetto di eventuali vincoli di destinazione  

• codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31/12/2009 n. 196 

• i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs 118/2011 

• il codice identificativo di gara (G.I.G.) 

 

 

3. I pagamenti saranno eseguiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e della disponibilità di 

cassa. I mandati emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non saranno ammessi al 

pagamento, in quanto non costituiscono titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 

 

4. I mandati di pagamento devono essere emessi nel rispetto delle norme regolamentari e delle 

disposizioni legislative vigenti, in particolare dovranno contenere le seguenti indicazioni 

previste dalla normativa vigente e dal TUEL, come modificato ed integrato dal D.Lgs 

118/2011. 

 

5. Nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’anno di riferimento, è automaticamente 

autorizzato l’esercizio provvisorio e l’Ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in 

misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 

bilancio definitivamente approvato. 

 

6. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato, è consentita solo una gestione 

provvisoria nei limiti corrispondenti agli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, 

ove esistenti. La gestione provvisoria, a norma dell’art.163, 2 comma del D.Lgs.n.267/2000, è 

limitata all’assolvimento delle obbligazioni assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente e tassativamente 

regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, 

di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie ad evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

 

7. Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate, nonché nell’ambito delle 

disponibilità di cassa, il Tesoriere è inoltre tenuto ad effettuare i pagamenti, anche senza il 

relativo mandato, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di 

pagamento e dai contratti di somministrazione di energia, acqua, gas e servizi telefonici, l’Ente 
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emetterà il relativo mandato di pagamento entro il termine di trenta giorni; per i pagamenti  

effettuati nel mese di dicembre, il mandato deve essere emesso entro la fine dell’esercizio. 

 

8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio 

e delle variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge. 

 

9. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del precedente comma, si considerano 

titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 

 
10. Il Tesoriere si occupa di riaccreditare al Comune l’importo degli assegni circolari, nonché a 

fornire, a richiesta degli intestatari, informazioni sull’esito degli assegni emessi in 

commutazione dei titoli di spesa.  

 

11. Il Tesoriere deve documentare i titoli di spesa ed i mandati di pagamento rimasti interamente 

o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, questi sono commutati d’ufficio in assegni 

circolari di traenza o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 

 Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria,   

il Tesoriere esegue i pagamenti: 

• Per i mandati emessi in conto competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti 

iscritti nel bilancio approvato e successivamente aggiornato; 

• Per i mandati emessi in conto residui, entro i limiti delle somme iscritte nell’apposito 

elenco. 

 

12. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi 

di uno qualsiasi degli elementi previsti dal Regolamento di contabilità ovvero non sottoscritti 

dalla persona legittimata. 

 

13. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non 

possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile 

ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero 

non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 

 

14. Qualora il Tesoriere per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall’Ente, 

deve darne immediata comunicazione all’Ente stesso. 

 

15. Il Tesoriere risponde qualora vengano effettuati tardivi versamenti di imposte e contributi, con 

la conseguenza che eventuali sanzioni ed interessi comminati dagli enti impositori per il 

tardivo versamento non saranno posti a carico del Comune di Cormano. 

 

16. Il pagamento delle retribuzioni, assegni, emolumenti e simili a favore del personale dipendente 

del Comune in servizio e in quiescenza, nonché agli amministratori comunali, che abbiano 

scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti in 

essere presso una qualsiasi dipendenza della banca tesoriere, nonché presso conti correnti 
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bancari di altri istituti di credito diversi dal Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione 

di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata, 

pari alla scadenza prefissata. 

 

17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre sia 

i mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, che quelli relativi al 

pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al 

pagamento degli stipendi e procede al pagamento dei corrispondenti contributi tramite modelli 

F24 emessi dall’ente alle scadenze previste dalla normativa vigente. 

 

18. In caso di pagamenti con scadenze prefissate e/o con valuta fissa al beneficiario l’Ente avrà 

cura di evidenziare sul mandato la data entro la quale il Tesoriere deve provvedere a pagare o 

la valuta che lo stesso dovrà riconoscere al beneficiario. La mancata indicazione della scadenza 

o della valuta esonera il Tesoriere da qualsiasi relativa responsabilità. D’intesa con l’Ente il 

Tesoriere potrà disporre tali pagamenti anche antecedentemente alla scadenza o alla valuta 

prefissate. 

 

19. Il Tesoriere si impegna altresì a trascrivere la causale riportante IUV e/o IDflusso sul 

provvisorio di entrata ovvero sul giornale di Cassa dell’Ente, senza alcun onere per l’Ente, 

nell’ambito del sistema “pagoPA”. 

 

ART.11  

 Obblighi di documentazione, conservazione e trasmissione 

 

1. Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti: 

• Aggiornamento e conservazione del giornale di cassa 

• Aggiornamento e conservazione del partitario riscossioni e dei pagamenti; 

• Conservazione dei verbali di verifica di cassa 

• Dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle 

operazioni degli enti locali SIOPE +   per la gestione degli incassi e dei pagamenti. 

 

2. Il flusso dovrà essere predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche di cui alle linee 

guida per l’emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso definiti da AGID, di concerto 

con MEF e Banca d’Italia. 

 

3. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al 

destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l’ora di formazione, di 

trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi. 
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ART.12  

 Delegazioni di pagamento 

 

1. Il Tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione e per diretto effetto del 

presente atto, ad assumere obblighi connessi alle delegazioni di pagamento, che il Comune 

potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell’ammortamento (quota capitale e 

quota interessi) dei mutui e prestiti contratti. 

 

2. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l’importo integrale delle 

predette delegazioni, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.  

 

3. Il Tesoriere ha quindi l’obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione delle 

scadenze, anche tramite apposizione di vincolo sull’eventuale anticipazione di tesoreria. 

 

4. L’estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e termini previsti dalle leggi, 

deliberazioni e contratti che le hanno originate. 

 

 

ART.13  

 Firme autorizzate 

 

1. Il Comune comunica preventivamente al Tesoriere le generalità, la qualifica e le firme 

autografe delle persone che sono autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento 

nonché le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle relative firme 

originali. 

 

2. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno successivo a quello di 

ricezione delle suddette comunicazioni. 

 

ART.14  

 Custodia dei titoli e dei valori 

 

1. Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e dei valori di cui è depositario a nome 

e per conto del Comune. Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi il Tesoriere 

risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

 

2. Il Tesoriere si impegna a custodire i titoli e i valori sia di proprietà del Comune sia di terzi, 

ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione. 

 

3. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi provvisori effettuati da terzi per spese 

contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita 

ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi 

dell’operazione. 

 

4. La consegna ed il ritiro di detti titoli e valori in custodia avvengono in  base ad ordini scritti 

firmati dalle persone di cui al precedente articolo e verso il ritiro o rilascio di apposita ricevuta. 
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5. Tale servizio viene svolto gratuitamente dal Tesoriere. 

 

 

 

ART.15 

 Incasso di entrate comunali 

 

1. Il Tesoriere provvederà agli incassi delle entrate comunali secondo le modalità previste sia 

dai circuiti interbancari che attraverso gli uffici postali, secondo le modalità più frequenti già 

attivate per alcune entrate, come ad esempio il Modello F24 o attraverso PAGOPA. 

 

ART.16 

Giacenze di cassa 

 

1. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse creditore nella misura 

rilevata in sede di gara in relazione all’offerta del Tesoriere secondo il seguente criterio: tasso 

attivo Euribor tre mesi. 

 

2. Il Tesoriere provvederà alla liquidazione con cadenza trimestrale, provvedendo alla 

contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l’Ente tesoriere, 

trasmettendo al Comune adeguata comunicazione, a seguito della quale l’Ente provvederà ad 

emettere i relativi ordinativi di riscossione. 

 

 

ART.17 

Verifiche di cassa 

 

1. 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. 

 

 

ART.18 

Anticipazioni di tesoreria 

 

1. A norma dell’art. 222 del D.Lgs 267/00, il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata 

dalla deliberazione della Giunta Comunale esecutivi ai sensi di legge, è tenuto a concedere 

allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo previsto dalla legge. 

 

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme 

strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 

 

3. Gli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria sono computati sulle somme 

effettivamente utilizzate e per il tempo di effettivo utilizzo e sono liquidati 
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trimestralmente. Sulle predette anticipazioni non è applicata alcuna commissione di 

massimo scoperto. 

 

4. Gli interessi passivi sono calcolati sulla base del tasso debitore indicato nei moduli 

"Offerta Servizio Tesoreria" e non sono dovute commissioni di qualunque tipo. 

 

5. L’anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario (conto 

anticipazioni), il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei 

accrediti dal conto di tesoreria. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di 

accredito in sede di rientro, sono attribuite le valute rispettivamente del giorno 

dell’effettivo utilizzo delle somme anticipate e del giorno in cui è stata effettuata 

l’operazione. 

 

6. Il Tesoriere, prima dell’utilizzo della linea di credito, comunica all’Ente l’importo 

dell’anticipazione necessaria. 

 

7. L’Ente prevede nel bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso 

dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi passivi, per il periodo e 

l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme. 

 

8. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente a norma di 

legge, fino alla totale compensazione delle somme anticipate e l’Ente provvederà 

all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 

 

9. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da 

specifiche leggi e che si rendesse necessario rilasciare durante il periodo di gestione del 

servizio, saranno regolate alle condizioni di cui al precedente comma 4. 

 

10. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere 

immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali 

anticipazioni, anche con scadenza predeterminata, concesse dal Tesoriere a qualsiasi 

titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare 

a quello subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, 

nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di 

firma rilasciati nell’interesse dell'Ente. 

 

11. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione di dissesto dell’Ente, ove ricorra la 

fattispecie di cui all’art. 246 comma 4 del T.U.E.L., può sospendere, fino al 31 dicembre 

successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per 

anticipazioni di tesoreria. 
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ART.19 

Utilizzo di somme a specifica destinazione 

 

 

1. L’Ente, qualora abbia adottato il provvedimento di anticipazione dei fondi di tesoreria e nei 

limiti da esso indicati, può richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica 

destinazione, comprese quelle provenienti dalla riscossione dei mutui. Il ricorso all’utilizzo di 

tali somme vincola una corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, 

deve risultare attivata e libera da vincoli. L’utilizzo dei fondi viene attivato su specifica 

richiesta del Servizio Ragioneria. 

 

2. L’Ente non può 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. 

 

 

ART. 20 

 Obblighi del Comune 

 

Il Comune deve trasmettere al Tesoriere: 

• All’atto di assunzione del servizio e, in occasione delle successive modifiche: lo Statuto, il 

Regolamento di contabilità ed il Regolamento per il servizio di Economato; 

 

• All’inizio di ogni anno la Delibera di approvazione del bilancio di previsione, esecutiva ai 

sensi di legge, e l’elenco dei residui attivi e passivi; 

 

• Nel corso dell’esercizio delibere e determine esecutive ai sensi di legge e previste dalla 

normativa vigente; 

 

• La deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, cui è allegato il 

conto del bilancio; 

 

• Elenco definitivo dei residui attivi e passivi; 

 

• La deliberazione di nomina del Collegio dei revisori dell’Ente; 

 

• Il provvedimento concernente la richiesta di anticipazione di Tesoreria ed eventuali richieste 

di utilizzo delle somme a specifica destinazione di cui al precedente art.24; 

 

• Le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall’Ente. 

 

• Alla fine di ogni semestre, l’Ente deve predisporre la deliberazione di Giunta Comunale con 

l’indicazione delle somme impignorabili a valere per il semestre successivo. 
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ART.21  

Conto del Tesoriere 

 
1. Il Tesoriere entro il 15 (quindici) gennaio presenta la Bozza del Conto del Tesoriere 

relativa all’anno precedente comprensiva del dettaglio delle operazioni in sospeso. 

 

2. A seguito delle segnalazioni ricevute dall’Ente, il Tesoriere è tenuto, entro cinque giorni 

lavorativi, a trasmettere la nuova bozza del Conto del Tesoriere di cui al precedente 

comma 1, e comunque entro il termine del 31 (trentuno) gennaio, il Tesoriere, ai sensi 

dell’art. 93 del T.U.E.L., rende all’Ente il conto della propria gestione di cassa. 

 

Poiché il mandato e la reversale informatici non danno luogo ad originali e copie in 

considerazione del fatto che tutte le successive riproduzioni sono da intendersi “originali”  

ai fini della resa del Conto Consuntivo, il Tesoriere dovrà fornire all’Ente, entro 30 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio, tutta la documentazione (ordinativi di incasso, mandati di 

pagamento, relative quietanze) in formato digitale su supporto non  riscrivibile,  seguendo 

le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA (ora DigitPA) n. 11/2004 del 19 febbraio 

2004 e s.m.i.. 

 

3. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione: 

a) Il rendiconto del tesoriere 

b) gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento; 

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di 

pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle 

medesime; 

d) eventuali altri documenti richiesti dalla legge o dalla Corte dei Conti. 

 

ART.22  

Garanzia fidejussoria 

 

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

dell’Ente stesso, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di 

tale garanzia è sottoposta alle condizioni per il rilascio delle delegazioni di pagamento, 

previsto dalla normativa vigente. 

2. La commissione percentuale applicata sulle garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta del 

Comune è dello ……  per cento dell’importo della singola fidejussione emessa. 

 

ART.23  

Gestione del servizio in pendenza di procedura di pignoramento 

 

1. Ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. 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. 
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2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente 

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

apposita delibera semestrale da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 

3. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della 

gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori 

stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. 

 

 

ART.24 

Penalità 
 

1. In sede di esecuzione del contratto, il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e 

prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica 

obbligazione per il Tesoriere stesso. 

 

2. Nel caso di inosservanza, anche solo di una delle condizioni oggetto dell’offerta, l’Ente 

provvederà a diffidare, in forma scritta, il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un 

termine perentorio di giorni 10 (dieci). In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella 

gestione del servizio, l’Ente provvederà a diffidare, in forma scritta, il Tesoriere, 

invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci). 

 

3. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione si 

procederà all’applicazione di una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un 

massimo di Euro 2.500.00 (duemilacinquecento/00), che verrà determinata ad 

insindacabile giudizio dell’Ente; nel caso di ritardi, imputabili direttamente al Tesoriere, 

nell’attivare strumenti e/o servizi previsti nella presente convenzione, la penalità è di Euro 

100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

 

4. L’applicazione delle penalità previste nel precedente comma 3, avverrà previa 

contestazione mediante lettera scritta. Il Tesoriere, fatto salvo l’adempimento di cui ai 

punti precedenti, avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) 

giorni dall’invio della contestazione. 

 

5. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche 

nell’ipotesi in cui sia applicata la penale, il Tesoriere è obbligato e tenere indenne l’Ente 

da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. 

 
ART.25 

Cauzione 

 

 

1. Il Tesoriere nella sua qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione 

rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare 

svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 211 del T.U.E.L. e degli eventuali danni causati 

all'Ente o a terzi. 
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ART.25 

Obblighi e responsabilità del Tesoriere 

 

1. Il Tesoriere è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 

disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali 

ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

2. Il Tesoriere assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, 

arrecati all'Ente e/o a terzi per fatto dell’aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o 

collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione, 

sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le venisse 

mossa. 

 

3. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri 

che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Ente in conseguenza 

dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente. 

 

 

ART.26 

Ispezioni e verifiche  

 

1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori 

dati in custodia, così come previsto dagli articoli 223 e 224 del T.U.E.L. ed ogni qualvolta 

lo ritenga necessario e opportuno. Il Tesoriere deve a tale scopo esibire ad ogni richiesta 

i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria. 

 

2. Il Tesoriere è tenuto alla fornitura periodica di riepiloghi, tabulati e liste di controllo 

tramite canali telematici con cadenza mensile. 

 

3. In caso di discordanza dei dati, il Tesoriere è tenuto ad eseguire le eventuali correzioni 

indicate dall’Ente entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’Ente 

stesso. 

 

4. Il revisore dei Conti dell’Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio 

di Tesoreria Comunale, e di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente del 

nominativo del soggetto preposto, quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli 

uffici ove si svolge il Servizio di Tesoreria. 

 

5. Il Responsabile dei servizi finanziari dell’Ente e/o suo delegato hanno facoltà ispettive in 

qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il Servizio di Tesoreria 

Comunale e costituiscono i referenti del Tesoriere all’interno dell’Ente. 
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ART.27 

Risoluzione del contratto 

 

1. L’Ente ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’articolo 1456 

del Codice Civile quando, contestata preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte 

mediante nota scritta l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. 

 

2. L’Ente ha inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’articolo 

1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da 

colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge. 

 

3. In tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà di tutti i danni 

che possono derivare all’Ente da tale risoluzione anticipata, compresi i maggiori oneri 

eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione 

da altro istituto. 

 

 

 

 

ART.28 

Recesso 

 

1. L’Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla 

convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o 

incorporazione con altri istituti di credito, qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo 

soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica 

offerte in sede di gara dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. 

 

2. L’Ente ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla 

convenzione qualora venga a cessare l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di 

tesoreria. 

 

3. In caso di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere non è dovuto alcun 

indennizzo e sono fatte salve per l’Ente eventuali azioni per danno. 

 

4. Non è dovuto altresì al Tesoriere alcun indennizzo od altra somma a qualsiasi titolo 

pretesa, a seguito del recesso per il verificarsi della condizione di cui al punto 2. 

 

5. In caso di cessazione anticipata del servizio, il Tesoriere si obbliga a continuare la 

temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni e fino al subentro del nuovo 

tesoriere. 
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ART.29 

Tutela della riservatezza  

 

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, 

emanati con il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono 

eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, l’Ente, in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 29 del decreto citato. 

 

2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole 

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

correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno 

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

nominato quale incaricato del trattamento, ed a non  portare a conoscenza di terzi, per 

nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a 

loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente. 

 

3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque 

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 nell’art. 31 del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i.. 

 

 

 

ART.30 

Codice di comportamento  

1. Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni di cui al presente atto, si impegna ad osservare e 

a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici richiamati in premessa. A tal fine 

si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. n.62/2013 e 

dell’art.18 del Codice di comportamento del Comune di Cormano, copia del decreto stesso, 

per una sua più completa e piena conoscenza. 

 

2. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione alle disposizioni di cui ai 

Codici di comportamento richiamati in premessa, contesta per iscritto (al contraente) il fatto 

assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà 

alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. 
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ART.31 

Clausole finali 

1. Ogni variazione alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed 

autorizzata dall’Ente e dovrà essere formalizzata per iscritto. 

 

2. E' fatto divieto al Tesoriere, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, di cedere o dare 

in subappalto il servizio, sotto pena di risoluzione immediata del contratto e del 

risarcimento degli eventuali danni. 

 

3. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al vigente 

Statuto dell’Ente, al proprio Regolamento di contabilità, alle altre norme regolamentari 

ed alle vigenti norme di legge che disciplinano la materia. 

 

4. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di tesoreria con effetti sui 

rapporti disciplinati dal presente capitolato e dalla relativa convenzione, le parti possono 

richiedere l’adeguamento della convenzione stessa. 

 

5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono 

essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento 

del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la 

formalizzazione dei relativi accordi le parti potranno procedere con scambio di lettere. 

 

6. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione 

della convenzione, purché abbiano la loro fonte nella legge e non siano risolvibili in via 

amichevole, sarà competente il Foro di Milano. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

7. Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico del Tesoriere. 

 

 

 


