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Allegato 6 al bando di gara 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI LODI 

 
 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA   

 PERIODO 1°GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2022 
 
 
 

L’anno ______ del mese di ___________ in Borgo san Giovanni, presso __________ 
 

TRA 
 
Comune di Borgo San Giovanni (in seguito denominato anche “Ente”) C.F. 84503540159 
e P.I. 08114370151, rappresentato da ______________ nella qualità di 
______________________, nato a _____________ il ______________, che a norma 
dell’art. 107 comma 3 lett. c del D.Lgs. 367/2000 e ss.mm. ed ii., dichiara di intervenire in 
nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo; 
 

E 
 
______________________________________________________ (indicazione della 
Banca contraente e della sua sede, in seguito denominata “Tesoriere”) capitale sociale € 
_____________ interamente versato, Codice Fiscale n. _________________ e Partita Iva 
n. ______________ rappresentato da __________________ nato a _______________ il 
______________ che interviene nella sua qualità di ______________________ giusta 
delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 
______________________ 
 
premesso 
 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. __ del _________, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio di 
tesoreria per il periodo ________/_________; 
 
che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in data ________ n. 
___, esecutiva, l’Ente ha approvato l’aggiudicazione del servizio di tesoreria alla Banca 
________________ C.F. _________________ per il periodo ___________/_________. 
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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ART. 1 
Affidamento ed organizzazione del servizio 

 
 
Il servizio viene svolto in idonei locali messi a disposizione dal Tesoriere ubicati nel 
Comune di Borgo San Giovanni o nel raggio massimo di quindici chilometri dalla sede del 
Comune,  presso i quali i funzionari del Comune ed i cittadini potranno rivolgersi per lo 
svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria; lo sportello 
tesoreria , fatte salve migliori condizioni di apertura,  deve comunque essere aperto dal 
Lunedì al Venerdì sempre nel rispetto degli orari degli sportelli bancari. 
 
Il Tesoriere deve disporre, in caso di aggiudicazione, alla data del 31/01/2018  e per tutta 
la durata della presente convenzione, di almeno uno sportello di tesoreria nell’ambito del 
Comune di Borgo San Giovanni o nel raggio massimo di quindici chilometri. 
 
Il Tesoriere impiega per il servizio di tesoreria, personale qualificato ed un referente, 
(nonché un sostituto in caso di assenza) al quale il Comune potrà rivolgersi per gli 
adempimenti e le operazioni inerenti il servizio stesso. 
 
L’Amministrazione Comunale di Borgo San Giovanni  è soggetta alla disciplina di 
Tesoreria Unica Mista ex Legge 29/10/1984 n. 720 e successive disposizioni integrative 
ed applicative. 
 
Il Tesoriere deve comunicare, entro il 31 gennaio 2018,  il nominativo di un referente al 
quale l’Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative; entro la 
medesima data il Tesoriere deve comunicare  il nominativo del responsabile informatico. 
 
Il Comune può avvalersi dello sportello bancario incaricato del servizio tesoreria al fine di 
ottimizzare la gestione della propria liquidità attraverso il ricorso ad opportuni mezzi 
finanziari (es. pronti contro termine o altre similari) che procurino un rendimento netto 
superiore a quello pagato per i conti correnti bancari di Tesoreria. Per le somme vincolate 
agli investimenti, se ritenuto più conveniente, l’operazione può essere effettuata con Istituti 
di Credito diversi dalla Tesoreria. 
 
Il servizio di tesoreria la cui durata è fissata dal successivo articolo 16 viene svolto in 
conformità alla legge vigente tempo per tempo, allo statuto comunale ed ai regolamenti 
dell’ente. 
 
Il servizio di tesoreria, inoltre, dovrà essere gestito nel rispetto delle nuove disposizioni 
relative al federalismo contabile (previsto dal D.Lgs. nr. 118 del 23/06/2011 e sue 
successive modifiche ed integrazioni) nonché di ulteriori disposizioni legislative che 
interverranno durante la durata contrattuale, senza oneri di adeguamento dei programmi a 
carico dell’Ente. 
 
E’ vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di  
subappalto anche parziale del servizio. 
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ART.  2  
Gestione informatizzata del servizio 

 

Ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000  e del D.P.R. n. 318/99,  e successive 
modifiche ed integrazioni,  il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e 
criteri informatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente ed il 
Tesoriere (internet-banking, trasmissione telematica delle reversali d’incasso e dei 
mandati di pagamento, resa del conto del Tesoriere , servizio di Tesoreria on line con 
possibilità di caricamento dei flussi relativi ai provvisori di entrata e di uscita ecc, software 
che consenta un flusso informatico  di ritorno che permette di scaricare in tempo reale i 
movimenti provvisori)  al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione 
relativi alla gestione del servizio medesimo e ciò a partire dal 1° gennaio 2018.  
 
Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni saranno regolate da specifici 
accordi in relazione alla tecnologia in possesso di entrambe le parti. 
 
Il Tesoriere provvederà a garantire  e mantenere  a proprio carico per tutta la durata della 
convenzione la compatibilità dei propri tracciati record con gli analoghi tracciati record dei 
sistemi informativi comunali. 
 
Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in 
materia di codificazione  SIOPE  per la gestione degli incassi e dei pagamenti.  
 
Il Tesoriere si impegna, a sua cura e spese, ad adeguarsi entro il 1° gennaio 2018 alla 
operatività informatica dell’ente.  
Con esclusivo riferimento ai rapporti regolati dal presente contratto, qualora, in seguito 
all’emanazione di nuove disposizioni normative ovvero per scelta delle parti, il software o 
hardware dovessero risultare inadeguati, il Tesoriere si farà carico degli oneri finanziari 
derivanti dall’adeguamento. Software e hardware dovranno avere le caratteristiche 
specificate dall’Ente. 
 
Il Tesoriere si impegna altresì ad attivare la firma digitale di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 
n. 445 entro sei mesi dall’aggiudicazione senza onere alcuno a carico del Comune. 
 
Le spese per la realizzazione di quanto evidenziato nel presente articolo saranno a carico 
del Tesoriere, il quale ne assicurerà altresì il buon funzionamento nel rispetto delle 
disposizioni regolamentari e di legge in materia. In particolare 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 (decreto legislativo 7 
marzo 2005 n. 82) da eventuali protocolli sulle regole tecniche e lo standard per 
l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa 
degli altri enti del comparto pubblico, dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione (C.N.I.P.A.) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. 

 

ART. 3 
Oggetto e limiti della convenzione 

 
Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e in particolare la riscossione delle 
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entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso ordinate 
nei modi e nelle forme stabilite dai successivi articoli; il servizio si estende anche 
all’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo articolo 14. 
 
L’esazione è pura e semplice cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza 
obbligo di recupero verso i morosi. 
 
Il Tesoriere deve rendere disponibile, per tutta la durata della convenzione e senza alcun 
onere a carico dell’ente,  una cassetta di sicurezza  presso il proprio sportello bancario  
per il deposito di documenti, atti ecc. dell’Ente. 

 
Il Tesorerie dovrà attuare eventuali procedure definite dal Comune al fine di favorire 
migliori condizioni di pagamento da parte dell’utenza di entrate proprie dell’Ente relative a 
specifici servizi (es.: buoni pasto, ect..) secondo modalità da concordare tra le parti. 
 
 

ART. 4 
Gestione etica del servizio 

 
Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo principi etici con particolare 
riferimento alla necessità di non far confluire i fondi di Tesoreria e gli utili derivanti dalla 
gestione del servizio in oggetto, nel canale del commercio degli armamenti ed in attività 
gravemente lesive della salute, nell’ambiente, della tutela dei minori e dell’infanzia, o 
fondate sulla repressione delle libertà civili. 
 

ART. 5 
Esercizio Finanziario 

 
L’esercizio finanziario dell’ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 
anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno 
precedente.  
Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio 
finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo e che sarà 
contabilizzata con riferimento all’anno precedente. 
 

ART.  6 
Riscossioni 

 
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi 
dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio 
finanziario, codificati secondo il sistema SIOPE e firmati dalla/e persona/e a ciò tenuta/e 
così come indicato dal Regolamento di Contabilità vigente. In caso di assenza e/o 
impedimento il/i sostituito/i sarà/saranno individuato/i secondo le normative vigenti. 
 
L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le 
qualifiche delle persone autorizzate nonché le successive variazioni. 
 

Le reversali, compilate e numerate progressivamente, distinte per le riscossioni relative ai 
residui e alle entrate di competenza, devono contenere tutti gli elementi previsti all'art. 180 
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del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e/o dalle norme di riferimento di tempo in tempo vigenti, cui 
le parti  fanno espresso rinvio. 

 
A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate in ordine cronologico 
per esercizio finanziario compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Non 
sono ammesse quietanze diverse. Le quietanze non devono presentare abrasioni o 
alterazioni di sorta. In caso di errore si provvede alla correzione mediante annotazione del 
Tesoriere. Quando non è possibile eseguire le correzioni, il Tesoriere effettua 
l’annullamento della quietanza che viene tenuta agli atti. 
 
Il Tesoriere accetta anche senza autorizzazione dell’Ente le somme che i terzi intendano 
versare a qualsiasi titolo e causa a favore dell’Ente stesso rilasciando una quietanza  in 
originale contrassegnata da un numero d’ordine provvisorio oltre l’indicazione della 
causale del versamento e la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali incassi sono 
segnalati all’Ente stesso entro il secondo giorno lavorativo successivo all’operazione il 
quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni, in ogni caso verranno 
acquisite le disponibilità di cassa al momento del versamento da accreditare direttamente 
sul conto di tesoreria 
 
Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese d’asta e cauzionali sono 
incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di 
Tesoreria su un apposito conto remunerato alle stesse condizioni di cui all’art. 12. Copia 
della ricevuta è inviata all’Ente. 
 
In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i 
quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti 
medesimi è effettuato dall’Ente mediante ordinativo di riscossione cui deve essere allegata 
copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto; il Tesoriere esegue 
l’ordine di prelievo tempestivamente e comunque entro due giorni dall’ordinativo e ne 
dispone l’accreditamento sul conto di tesoreria. 
 
Il Tesoriere è tenuto ad accettare versamenti effettuati dagli utenti dei servizi resi dall’Ente 
mediante: 
- assegni di conto corrente bancario, postale e circolari anche di istituti di credito diversi 

da quello del Tesoriere, previo le opportune verifiche che riterrà di effettuare; 
- modalità evolute di pagamento da attuarsi alle migliori condizioni di mercato praticato; 
 
ed, in accordo con il Comune, si impegna a sviluppare ulteriori innovazioni tecnologiche 
atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento. 
 
In ogni caso i costi relativi all’attivazione del software dei prodotti sopraccitati saranno a 
carico dell’Istituto Bancario. 
 
Nessuna spesa e/o commissione, sarà posta a carico degli utenti per gli incassi effettuati 
presso gli sportelli del Tesoriere salvo l’eventuale rimborso di spese per le imposte o 
tasse. 
 
Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte 
dell’Ente o di terzi. 
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Alla fine dell’esercizio il Tesoriere restituisce al servizio finanziario le reversali rimaste 
insolute affinché si proceda all’annullamento. 
 

ART.  7 
Pagamenti 

 
I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’ente 
su moduli appositamente predisposti numerati progressivamente per esercizio finanziario , 
codificati con il sistema SIOPE, e firmati dalla/e persona/e a ciò tenuta/e così come 
indicato dal Regolamento di Contabilità vigente. In caso di assenza e/o impedimento il/i 
sostituito/i sarà/saranno individuato/i secondo le normative vigenti. 
 
L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le 
qualifiche delle persone autorizzate nonché le successive variazioni. 
 
L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite 
dall’Ente con  assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con 
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi 
creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
 
I mandati di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi indicati all'art. 185 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. e/o dalle norme di riferimento dio tempo in tempo vigenti e i 
pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste 
dagli art. 216 e successivi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e /o dalle norme di riferimento di 
tempo in tempo vigenti, cui le parti fanno espresso rinvio.  
 
Il Tesoriere anche in assenza della preventiva emissione del mandato effettua i pagamenti 
derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo da 
ordinanze di assegnazione nonché tutti quei pagamenti la cui effettuazione è imposta da 
specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta presentata di volta in volta e sottoscritta 
dal Responsabile competente l’operatività appena citata, può essere adottata anche per i 
pagamenti relativi ad utenze e premi assicurativi. 
 
Gli ordinativi di pagamento a copertura delle predette spese sono emessi entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di pagamento. 
 
Il Tesoriere effettua i pagamenti per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei fondi 
stanziati in bilancio ed eventuali sue variazioni mentre per quanto riguarda i residui entro i 
limiti dell’apposito elenco trasmesso dall’ente; in presenza di mandati di pagamento che 
eccedono i fondi stanziati nel bilancio il Tesoriere deve restituirli all’Ente così come devono 
essere restituiti all’ente quei mandati privi di anche uno dei requisiti indicati nei commi 
precedenti. 
 
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando con le modalità 
indicate al successivo articolo 11 l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’ente 
nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 

 
Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’ente con espressa 
annotazione sui titoli. E’ a carico del Tesoriere la compilazione delle contabili, delle distinte  
e degli eventuali bollettini postali relativamente ai pagamenti dei mandati sui quali vengono 
indicate in modo puntuale le coordinate di pagamento.  
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In assenza di una indicazione specifica il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento 
ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 
 
Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento 
effettuato e la relativa prova documentale. 
 
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi 
allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati di 
pagamento gli estremi delle operazioni effettuate apponendo la dicitura “pagato”. In 
alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del 
pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente 
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 
 
I mandati sono ammessi, di norma, al pagamento il secondo giorno lavorativo bancabile 
successivo a quello della trasmissione al Tesoriere,  tranne quelli relativi agli emolumenti 
al personale che devono essere pagati il 27 di ogni mese o primo giorno antecedente 
lavorativo salvo diversa disposizione del Comune. 
 
Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere 
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre commutandoli d’ufficio in assegni 
postali localizzati ovvero utilizzando  altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 
 
L’ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre ad 
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data 
e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta data. 
 
Il Tesoriere è ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi 
rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate al Comune stesso. 
 
Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri 
impegni garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito di presa in carico 
delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche 
tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria.  Il Tesoriere si obbliga ad 
accettare le delegazioni di pagamento a suo tempo emesse nonché quelle emettende e 
provvederà a tutto quanto possa occorrere perché le quote delle somme delegate siano 
puntualmente ed integralmente corrisposte con diritto di prelazione “erga omnes”. 
 
Nel caso di più mandati emessi in un giorno a favore di un solo beneficiario richiedente 
l’accredito su proprio conto corrente, il Tesoriere procede all’effettuazione del pagamento 
con l’addebito in un’unica soluzione con l’addebito di un’unica commissione/spese per 
bonifici . 
 
Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate con valuta 
compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto 
corrente senza commissioni e altri oneri a carico del dipendente. 
 
I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Tesoriere dopo l’avvenuta 
consegna dei relativi mandati allo stesso, a sua cura e spese. 
 
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto 
privi di uno degli elementi indicati dalla normativa vigente, non sottoscritti dalla/e 
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persona/e a ciò tenuta/e, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione 
della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella 
scritta in cifre. 
 

ART.  8 
Trasmissione documenti 

 
Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine 
cronologico accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente di cui 
una vistata dal Tesoriere funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere 
l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo 
globale di quelli precedentemente consegnati. 

 
All’inizio di ogni esercizio l’Ente trasmette al Tesoriere: 

• Il bilancio di previsione entro quindici giorni dalla sua esecutività ovvero, se dovuta, la 
deliberazione di autorizzazione all’esercizio provvisorio; 

• L’elenco dei residui attivi e passivi. 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario l’Ente trasmette al Tesoriere: 

• le deliberazioni esecutive relative a storni, variazioni, prelevamenti dal fondo di riserva 
entro dieci giorni dalla loro esecutività; 

• le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento; 

• rendiconto del bilancio deliberato entro dieci giorni dalla sua esecutività; 

• la firma autografa con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare 
gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché le eventuali variazioni che 
potranno intervenire per decadenza o nomina. Il Tesoriere resterà impegnato dal 
giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli 
ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che 
l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari; 

• copia della deliberazione di nomina del Revisore dei Conti; 

• regolamento di contabilità e successive variazioni ed integrazioni formalmente 
approvate; 

• tutti gli altri documenti che si rendessero necessari o che fossero prescritti da leggi e 
regolamenti. 

 
ART. 9 

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 
 
Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve inoltre conservare i 
verbali di verifica e le rilevazioni periodiche. 
 
Il Tesoriere mette a disposizione dell’ente copia del giornale di cassa e invia con 
periodicità mensile l’estratto conto. Rende altresì disponibili tutti i dati e documenti 
necessari per le verifiche di cassa. 
 
Il Tesoriere deve trasmettere mensilmente entro il giorno cinque del mese successivo il 
documento di cassa da cui risultino: 

• gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; 

• le riscossione effettuate senza ordinativo; 
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• gli ordinativi di pagamento con distinzione tra ordinativi estinti e quelli da pagare; 

• i pagamenti effettuati senza mandato; 

• la giacenza di cassa presso il conto corrente tenuto dal Tesoriere; 

• tutti gli altri registri che si rendessero necessari o che fossero prescritti da leggi o 
regolamenti. 

 
Le informazioni sopra elencate dovranno essere trasmesse mediante supporto  cartaceo 
ed informatico. 
 
Il Tesoriere mette a disposizione, da un numero illimitato di postazioni in contemporanea, 
su richiesta del Responsabile,  il proprio servizio home-banking da Internet in modalità 
sicura e protetta, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 196/2003, con possibilità di inquiry 
on-line ai fini della visualizzazione in tempo reale dei documenti e dei dati sopracitati.  
 
Il Tesoriere si impegna inoltre a: 
a) collegare in modalità sicura e protetta, entro 01.01.2018, senza oneri per l’Ente, il 

sistema informativo preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con il sistema 
informativo degli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, in funzione 
dell’attività di gestione e di controllo che deve essere svolta dall’Ente in relazione al 
servizio di Tesoreria, consentendo la trasmissione, in tempo reale di dati, atti, 
documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal 
Tesoriere stesso; 

b) ad attivare, entro sei mesi dall’aggiudicazione, tutte le procedure necessarie all’avvio 
dei pagamenti e delle riscossioni dell’Ente mediante mandato di pagamento ed 
ordinativo d’incasso informatici ed alla trasmissione di ogni documento con 
conseguente ritorno all’Ente di ogni informazione e documento elettronico con validità 
legale sempre in modalità sicura e protetta  anche mediante utilizzo di firma digitale 
così come definita dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il Tesoriere 
supporterà l’Ente con proprio personale specializzato ed offrirà consulenza gratuita ai 
fini dell’introduzione del mandato di pagamento ed ordinativo d’incasso informatici e 
della firma digitale secondo gli standard in uso presso l’Ente (tracciati record, 
protocolli di comunicazione, e quanto altro utile alla attivazione dei servizi e alla loro 
effettiva operatività a regime). 

 
Il Tesoriere garantisce un costante e tempestivo aggiornamento degli strumenti e delle 
procedure suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti ad innovazioni 
tecnologiche, nei modi, nei tempi ed alle condizioni da concordare con l’Ente e si impegna 
a sviluppare iniziative in accordo con l’Ente o su istanza dell’Ente stesso.  
 

ART. 10 
Verifiche ed ispezioni 

 
L’Ente e l’Organo di Revisione dell’Ente stesso,  hanno diritto di procedere a verifiche di 
cassa ordinarie e  straordinarie e dei valori,  così come previsto dagli articoli 223 e 224 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualvolta lo ritengano 
necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve esibire i registri, bollettari e tutte le carte 
contabili relative alla gestione di tesoreria. 
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ART.  11 
Anticipazione di tesoreria 

 
Il Tesoriere su richiesta dell’Ente presentata di norma all’inizio di ogni esercizio finanziario 
è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria nei limiti stabili dall’art. 222 del D.Lgs. 
267/2000 e comunque sino ad un importo pari a quanto stabilito con deliberazione di 
Giunta Comunale trasmessa allo stesso ai sensi della normativa vigente. 
 
L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme 
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa; gli interessi sulle 
anticipazioni decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme. 
 
Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni concesse non 
appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle 
anticipazioni l’ente,  su richiesta del tesoriere, provvede all’emissione dei relativi ordinativi 
di incasso e mandati di pagamento nei termini stabiliti dai precedenti articoli. 
 
In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio l’Ente estingue immediatamente 
l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria facendo rilevare al 
Tesoriere subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette operazioni nonché 
facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati 
nell’interesse dell’ente. 
 
Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno essere rimborsati entro il 31 dicembre 
dell’esercizio cui si riferiscono. 

 
Art.  12 

Condizioni  per la gestione del servizio 
 
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10 viene applicato un 
tasso di interesse passivo pari al tasso variabile EURIBOR a tre mesi (tasso 360) calcolato 
prendendo a riferimento la media EURIBOR del mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre solare, con liquidazione annuale e calcolato dalla data di effettivo utilizzo delle 
somme e per il relativo periodo la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale senza 
l’applicazione di ulteriori commissioni 
AUMENTATO / DIMINUITO di uno spread del________________% (in 
lettere___________________)con una liquidazione annuale. 
 
Il Tesoriere procede di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto tesoreria degli 
interessi a debito per l’ente eventualmente maturati nell’anno precedente trasmettendo al 
Comune l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi mandati entro trenta giorni dal 
ricevimento dello scalare stesso. 
 
Sulle giacenze di cassa costituite presso il Tesoriere, il tasso di interesse attivo da 
riconoscere a favore dell’Ente è pari al tasso variabile EURIBOR a tre mesi (tasso 360) 
calcolato prendendo come riferimento la media EURIBOR del mese precedente l’inizio di 
ciascun trimestre solare, con liquidazione annuale come da condizioni offerte in sede di 
gara. Lo stesso tasso sarà corrisposto su tutti i depositi effettuati a qualsiasi titolo dal 
Comune o per conto del Comune e sulle giacenze di cassa 
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AUMENTATO / DIMINUITO di uno spread di_________________%(in 
lettere___________________) con liquidazione annuale degli interessi  
 

Il costo per lo svolgimento del Servizio di cui alla presente convenzione sarà quello che 
risulterà dall'esito di gara, secondo quanto previsto nel relativo criterio di aggiudicazione, 
stabilito in sede di stesura del disciplinare di gara, che non potrà comunque essere 
superiore a € 2.500,00 annui.  
 
Le spese di bollo per quietanze rilasciate a privati ed a Enti Pubblici che non siano lo Stato 
od una delle amministrazioni ad esso equiparate nel trattamento tributario, saranno a 
carico della parte debitrice. 
 
Il Tesoriere assume a proprio carico le spese a carico dei beneficiari connesse 
all’estinzione dei mandati  di importo inferiore da € 1.000,00 mediante accreditamento sia 
esso bancario o postale; sono comunque esenti i pagamenti relativi agli stipendi del 
personale. Per i pagamenti sopra la predetta soglia il Tesoriere, indipendentemente a che 
il beneficiario sia o meno titolare di un conto corrente aperto presso una delle filiali 
dell’istituto di credito che ha assunto le funzioni in argomento, provvede ad applicare le 
seguenti commissioni: __________________ che rimarranno tali fino alla scadenza della 
presente convenzione. 
 
Il Tesoriere si impegna in un ambito di autonomo ed equilibrato esercizio della propria 
funzione e della normativa vigente a concedere al Comune annualmente e per tutta la 
durata della convenzione le seguenti utilità: 
 
1. sostegno finanziario annuo di €___________________________(in 

lettere______________________________) per attività dell’ente nel settore sociale, 
turistico, culturale e ricreativo. Tale liberalità che rimarrà costante per l’intera durata 
della convenzione sarà erogata entro il 30 giugno di ogni anno. Si evidenzia che tale 
liberalità è da considerare fuori campo IVA ai sensi del comma 1 art D.P.R. 633/1972 
(Risoluzione Ministero delle Finanze n. 17 del 7/2/2001); 

2. attivazione di  n. ___________ procedure definite dal Comune al fine di favorire migliori 
condizioni di pagamento da parte dell’utenza di entrate proprie dell’Ente relative a 
specifici servizi (es.: buoni pasto, ect..) secondo modalità da concordare tra le parti; 

3. installazione presso gli uffici del Comune  di una postazione POS per pagamento 
circuito pagobancomat, con oneri totalmente a carico dell’Istituto, senza addebito al 
Comune di costi di installazione, canoni mensili e di commissioni;  

4. gestione informatizzata gratuita dei depositi cauzionali con elaborazione del registro 
depositi provvisori e definitivi e del relativo inventario generale secondo le varie 
tipologie (contanti, titoli, libretti, fidejussioni) In particolare, i depositi effettuati da terzi 
per concorrere ad aste di appalto di lavori di forniture, servizi, ecc. indette dal Comune, 
saranno ricevuti dal Tesoriere senza ordine scritto, quando ciò sia previsto dall’avviso 
di gara previamente comunicatogli. I depositi stessi verranno restituiti dietro ordine del 
Comune, firmato dal Responsabile del Servizio finanziario o suo delegato, previo ritiro 
della ricevuta sulla quale gli interessati rilasceranno dichiarazione di avvenuta 
restituzione. Di tali depositi il Tesoriere rilascerà speciali ricevute, staccate da appositi 
bollettari (anche informatizzati); 

5. archiviazione elettronica dei documenti riguardanti l’ordinativo informatico con firma 
digitale; 

6. eventuali altre utilità offerte in sede di gara. 
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Qualora, per causa imputabile al Tesoriere e contestata per iscritto, una delle utilità sopra 
elencate non venga erogata, il Comune si riserva la facoltà di richiederne la 
monetizzazione. 
 

ART.  13 
Resa del Conto finanziario 

 
Entro il termine di un mese dalla data della chiusura dell’esercizio finanziario il Tesoriere 
rende all’Ente il conto della propria gestione di cassa nei modi e forme stabilite dall’articolo 
226 del D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni. 

 
ART. 14 

Amministrazione titoli e valori in deposito 
 
Il Tesoriere assume a titolo gratuito in custodia ed amministrazione alle condizioni 
concordate i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia 
di deposito accentrato di titoli. 
 
A richiesta dell’Ente il Tesoriere procederà direttamente e sotto la propria responsabilità al 
deposito ed al successivo ritiro dei titoli azionari, secondo le modalità indicate, per la 
partecipazione ad assemblee societarie e trasmetterà all’Ente il biglietto di ammissione. 
 
A titolo gratuito sono altresì amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni, 
anche provvisorie, con l’obbligo del Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli 
stessi senza regolari ordinativi scritti emessi dal Comune. A fronte di tali depositi viene 
rilasciata quietanza così come indicato all’art. 6 della presente convenzione 

 
ART. 15 

Garanzia per la regolare gestione del servizio tesoreria 
 
Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del D.Lgs n.267/2000 risponde con tutte le proprie attività 
e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Comune o a terzi. E’ altresì 
responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti intestati all’Ente nonché di tutte le 
operazioni comunque attinenti al servizio tesoreria. 
 
Il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale 
verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente 
contratto.  

 
Art. 16 

Durata, aggiornamento e risoluzione convenzione 
 
La presente convenzione avrà durata dal 1/1/2018 al 31/12/2022. Il Tesoriere ha l’obbligo 
di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno un anno, o 
comunque fino all’individuazione del nuovo gestore. 
 
Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l’Ente, a 
collegare la situazione chiusa il 31/12/2017 con quella iniziale dal 1 gennaio 2018. Il 
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Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa 
verifica straordinaria di cassa, rende all’Amministrazione Comunale il conto di gestione e 
tutta la documentazione relativa e cede ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere 
aggiudicatario del servizio. 
 
Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 
Codice Civile, l’impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con 
collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, 
nonché l’impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della 
Tesoreria con quello del Comune secondo le specifiche tecniche indicate dall’Ente. 
 
Mancando il Tesoriere in forma non giustificata anche ad uno solo degli obblighi previsti 
dalla Convenzione sarà facoltà dell’Ente risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1454 del Codice Civile. 
 

ART.  17  
Decadenza del Tesoriere 

 
Il Tesoriere incorre nella decadenza dell’esercizio del servizio qualora: 

• non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso; 

• commetta gravi o reiterati abusi, negligenze o irregolarità; 

• non osservi le condizioni di cui all’art. 4; 

• ceda o subappalti totalmente o parzialmente il contratto.  
 
La dichiarazione di decadenza è formulata dall’Ente e deve essere preceduta da motivata 
e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 
 
Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza né può richiedere la 
restituzione di contributi/utilità già erogati, mentre è fatto salvo il diritto dell’Ente di 
pretendere il risarcimento dei danni subiti. 
 
In caso di risoluzione il Comune potrà affidare il servizio all’istituto che segue nella 
graduatoria finale, fermo il diritto dell’ente al risarcimento dei danni  derivanti dalla 
necessità di procedere al nuovo affidamento. 

 
ART. 18 

Inadempienze 
 
In caso di inadempienze agli obblighi assunti dal Tesoriere e stabiliti dalla presente 
convenzione l’Ente può avviare la procedura per la rivalsa dei danni subiti. 
Per qualsiasi controversia inerente o conseguente la presente convenzione è competente 
il Tribunale di Lodi 
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ART.   19 
Penali 

 
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.   
 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini od alle clausole di cui alla presente 
Convenzione, sarà comminata una penale pecuniaria  giornaliera forfettaria di € 500,00 
per ogni giorno di ritardo per i primi 15 giorni, tale penale sarà elevata ad € 1.000,00 dal 
sedicesimo giorno di ritardo fino alla data di effettiva esecuzione degli addebiti contestati. 
 
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, oltre all’obbligo di ovviare  
all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, l’aggiudicatario 
sarà passibile di una sanzione di € 500,00 per contestazione da corrispondere entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta.  In caso mancata esecuzione 
entro i termini stabiliti dal Comune  sarà applicata una penale pecuniaria pari ad € 250,00  
per ogni giorno di ritardo per i primi 10 giorni, tale penale sarà elevata ad € 350,00   
dall’undicesimo giorno. Oltre il 20° giorno di ritardo il Comune si riserva la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 
ART. 20 

Domicilio delle parti 
 
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, 
l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito 
indicato: 
 
-per l’Ente:  Via Aldo Moro n. 33  – 26851 BORGO SAN GIOVANNI  
 
-per il Tesoriere: ………………………………………………. 
 

ART. 21 
Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

 
Sono a carico del Tesoriere le spese per la redazione del presente atto, le spese relative 
ai bolli e quelle dipendenti dalla registrazione nonché i diritti di segreteria. Per la 
determinazione del valore del contratto si terrà conto di quanto previsto dal D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti 
al Segretario dell’Ente ai sensi della Legge 8/6/1962, n. 604, che interviene nella stipula 
della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, verrà utilizzato il valore 
del contratto così come sopra determinato. 
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ART. 22 
Trattamento dei dati personali 

 
Le parti danno atto di aver preso visione dell’informativa di cui al D. Lgs. n. 
196/2003.L’Ente nomina il Tesoriere, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei 
dati, come previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni. Il 
Tesoriere si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite a 
tal fine dal Responsabile per la vigilanza sull’esecuzione della presente convenzione. Il 
Tesoriere dovrà in ogni caso trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’espletamento del servizio di Tesoreria e dovrà comunicare all’ente i nominativi dei suoi 
dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento dei dati stessi. 

 
ART.  23 
Rinvio 

 
Per quanto non è particolarmente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono 
a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 

 


