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Art. 1 

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

1.1. Con decorrenza dalle ore 00 dell’  00.00.00 e per la durata di  cui al successivo art.  24, il
Comune di Catania (in seguito denominato Ente) affida il  proprio servizio di  tesoreria alla
Banca  ………………    (in  seguito  denominato  Tesoriere)  che accetta  di  eseguirlo,  con
l’osservanza  delle  modalità  e  condizioni  previste  negli  articoli  seguenti,  tramite  una sede
centrale ubicata nei pressi di Palazzo degli Elefanti e del Palazzo dei  Chierici, individuata
dall’Ente,  almeno un ulteriore sportello ubicato nel Comune di Catania e, altresì, attraverso
tutte le sedi decentrate presenti nel  territorio nazionale, con costi  totalmente a carico del
Tesoriere. 

1.2 La  sede  centrale  dovrà   essere  adeguatamente  organizzata,  considerata  la  dimensione
dell’Ente, per quantità e professionalità del  personale,  nonché per disposizione logistica,  al
fine di assicurare la qualità del servizio evitando, in particolare, attese superiori a 15 minuti
anche nei giorni di prevedibile maggiore afflusso di utenti.

1.3. L’orario di  apertura al  pubblico non potrà essere inferiore a quello  osservato per i  servizi
bancari  diversi  da  quello  di  Tesoreria.  Dovrà  essere  assicurata,  comunque,   l’apertura
pomeridiana.

1.4. I locali delle Sedi di Tesoreria  saranno approntati e/o adeguati a cura e spese del Tesoriere e
dovranno essere in regola con le normative vigenti e non contenere barriere architettoniche.

Art. 2 

 OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 

2.1. Il  servizio  di  Tesoreria  ha  per  oggetto  il  complesso  delle  operazioni  legate  alle  gestione
finanziaria  dell’Ente,   finalizzate  in  particolare,  alla  riscossione  di  tutte  le  entrate,  anche
tributarie e patrimoniali,  il pagamento di tutte le spese  facenti capo all’Ente e dal medesimo
ordinate, oltre alla custodia dei titoli  e dei valori e agli adempimenti connessi previsti dalle
disposizioni legislative vigenti dallo Statuto, dai regolamenti e dalla presente convenzione con
particolare  riferimento   al  titolo  V  del  T.U.  degli  enti  locali  D.  Lgs.  267/2000,  al  D.Lgs.
118/2011 nonché alla  Legge 29 ottobre 1984, n. 720, essendo il servizio sottoposto al regime
di tesoreria unica. Il servizio, inoltre, dovrà essere svolto applicando il Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 09/06/2016 afferente la codifica SIOPE. Per tutta la durata
della  Convenzione  dovrà,  comunque,  essere  rispettata  la  normativa  specifica  tempo  per
tempo vigente.

2.2. In  caso  di  trasporto  di  somme,  il  Tesoriere  agisce  sotto  la  sua  diretta  ed  esclusiva
responsabilità, non ammettendosi perdite per causa fortuita e di forza maggiore ed a   costi
totalmente a carico del Tesoriere stesso. 

2.3. Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, 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  disponibilità  nelle  riscossioni,
restando sempre a cura dell’  Ente ogni pratica legale amministrativa per ottenere l’incasso
salvo quanto previsto dal successivo art. 5.8

2.4. Compete al servizio di Tesoreria la riscossione volontaria delle entrate, anche attraverso il
ricevimento  dei  bollettini  di  conto  corrente  postale,  senza  l'aggravio  di  oneri  a  carico  dei
contribuenti. Per ciascuna riscossione, anche avvenuta attraverso bonifico, il Tesoriere dovrà
comunicare l’esatta causale del versamento, avendo provveduto a richiederla al versante.



Art. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

 3.1.  L’esercizio  finanziario  dell’Ente ha durata annuale con inizio  il  1° gennaio e termina il  31
dicembre di ciascun anno, dopo tale data non possono effettuarsi  operazioni  di  cassa sul
bilancio dell’anno precedente. 

3.2 Il  fondo  di  cassa  residuato  a  fine  esercizio  sarà  evidenziato  sotto  apposita  voce  della
situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

Art.  4

ESTENZIONE CONTRATTO DI TESORERIA

4.1 Il  servizio  di  riscossione  delle  entrate  e  di  pagamento  delle  spese  può  estendersi  ad
Istituzioni, società ed Enti eventualmente costituiti dal Comune con  i quali saranno stipulate
singole convenzioni regolanti il servizio di cassa.

4.2 Le condizioni di remunerazione del servizio di Tesoreria  o di cassa, nonché i tassi attivi e
passivi previsti dalla presente convenzione si estendono alle Istituzioni, Società ed agli Enti
eventualmente costituiti dal Comune.

Art.  5

RISCOSSIONI

5.1 Le entrate sono incassate dal tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente, di
regola tramite strumenti informatici, appositamente predisposti, numerati progressivamente e
firmati, di regola digitalmente, eventualmente anche con sistemi di firma digitale massiva, dal
responsabile  del  servizio  finanziario  o,   nel  caso  di  assenza  o  impedimento,   da  altro
dipendente da questo delegato. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme
autorizzate,  le generalità e qualifiche delle  persone autorizzate,  nonché, successivamente,
tutte  le  variazioni.  Per  gli  effetti  di  cui  sopra,  il  Tesoriere  resta  impegnato  dal  giorno  di
ricezione delle comunicazioni stesse. L’accredito sul conto del tesoriere delle somme riscosse
viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere le riscuote  con valuta stesso giorno. E’
sempre fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e
qualora le procedure  dell’ordinativo informatico fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili.

5.2. L’ordinativo di incasso deve contenere: 

• Denominazione dell’Ente;

• Nome e cognome o ragione sociale del  debitore;

• l’ammontare della somma da riscuotere in cifre e lettere; 

• la causale della riscossione; 

• la codifica di bilancio, la voce economica e il codice siope;

• il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario; 

• l’esercizio finanziario e la data di emissione;

• l’eventuale indicazione: “ entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme sono
considerate libere da vincolo.

• L’indicazione per l’assoggettamento o meno dell’imposta di bollo di quietanza 

5.3. Il Tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso,  anche senza autorizzazione
dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo,
rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola
espressa "salvi i diritti dell’Ente". Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso entro il giorno
successivo lavorativo dalla riscossione ai fini dell’emissione degli ordinativi di riscossione , che
dovranno  essere emessi  entro  30 giorni dalla comunicazione stessa e comunque entro la



fine dell’esercizio. Inoltre, considerato che l’Ente effettua  riscossioni di somme riguardanti ad
esempio la vendita di biglietti museali, quelle per infrazioni al  Codice della Strada  nonché,  in
tutte le Circoscrizioni,  la vendita di marche segnatasse e diritti virtuali ecc., il Tesoriere deve
riscuotere,   dai  dipendenti  che  effettuano  i  versamenti,  gli  importi  rilasciando  apposita
quietanza con l’esatta causale del versante inoltrando all’Ente apposito sospeso di cassa.

5.4. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in
possesso  dell’apposita  comunicazione,   fornitagli  dalla  competente  Sezione  di  Tesoreria
Provinciale  dello  Stato,  è  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  all’Ente,  con  l’esatta
individuazione  del  versante  e  della  relativa  causale,   per  l’emissione  degli  ordinativi  di
riscossione.

5.5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente  (la cui gestione è a totale carico
della  Tesoreria)  è  disposto,  dall’Ente  medesimo,   mediante  preventiva  emissione  della
reversale o lettera di prelevamento, a firma del responsabile del servizio finanziario o,  nel
caso di assenza o impedimento,  da altro dipendente da questo delegato,   cui deve essere
allegata copia dell’estratto del conto postale comprovante la capienza sul conto;  l’accredito
sul  conto di Tesoreria delle relative somme sarà effettuato entro tre giorni dalla consegna
delle reversali o lettera di prelevamento.

5.6 Il Tesoriere non può accettare in pagamento da terzi assegni di conto corrente bancario o
postale, ad eccezione di quelli trasmessi dall’Ente accompagnati da ordini di riscossione sui
quali apporrà la relativa quietanza non appena avrà l’effettiva disponibilità della somma. 

5.7 Tutte le  entrate dell’Ente  dovranno essere riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure
informatiche.  Il  Tesoriere rilascerà  agli  utenti  regolare  quietanza  sull’avviso  di  pagamento
predisposto dall’Ente o emesso dal Tesoriere, oppure tramite il rilascio di apposita modulistica
prevista per i servizi della specie. 

5.8 Nel  caso  di  affidamento  di  entrate  tributare  e/o  patrimoniali  Il  Tesoriere  dovrà  segnalare
all’Ente le riscossioni effettuate, tramite flusso o tabulato informatico alle scadenze indicate.
L’Ente  si  impegna  a  fornire  al  Tesoriere  un  flusso  informatico  dei  ruoli  da  riscuotere,
contenente tutti i  dati necessari per alimentare la propria procedura. Il Tesoriere trasmette
l’elenco  dei  debitori  morosi,  desunto  dai  ruoli  dall’Ente  consegnatigli,  entro  due  mesi
dall’ultima scadenza delle rate previste nei ruoli  stessi;  è tenuto, se richiesto dall’Ente,  ad
inviare avvisi sollecitatori a debitori morosi. In considerazione al numero dei servizi, alla loro
diversa  tipologia  ed  alle  esigenze  dell’Ente,  questa  operatività  sarà  appositamente
regolamentata tra le parti nei suoi aspetti organizzativi, procedurali ed economici. 

5.9 A comprova della avvenuta riscossione il  tesoriere provvederà a trasmettere, tramite flussi
informatici, gli ordinativi riscossi.

5.10  Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nelle linee guida per l'effettuazione dei
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi,
emanate dalla Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo
07 marzo 2005, n° 82 e s.m.i.  recante " Codice dell'amministrazione digitale" e pubblicate
sulla G.U. Serie Generale n. 31 del 07 Febbraio 2014, ed, in quanto compatibili, le procedure
di  riscossione  attualmente  in  uso  da  parte  di  questo  Ente  (Piattaforma  multicanale  dei
pagamenti  "PAGO").  A  tutti  i  versamenti  ricompresi  nella  piattaforma,  dovranno  essere
applicate, da parte del  Tesoriere, le disposizioni contenute nelle richiamate linee guida, con
particolare riferimento alla validità della quietanza liberatoria.

5.11 Il  servizio  di  tesoreria deve inoltre garantire il  governo delle  informazioni  sui movimenti  di
entrata  secondo  le  specifiche  indicate  nell'offerta  tecnica.  A  tal  fine,  il  Tesoriere  deve
predisporre  il  giornale  di  cassa  come  strumento  che  consenta  all'Ente  la  riconciliazione
automatica  degli  incassi  in  coerenza  con  quanto  specificato  dalle   "Linee  guida  per
l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni dei gestori di
pubblici  servizi  pubblicate da parte dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  ai  sensi  dell'articolo 5,
comma 4, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) così come modificato dall'art. 15 del



Decreto Legge 18 ottobre 2012, n° 179 recante " Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese" convertito in Legge 17 Dicembre 2012, n° 221

Art. 6

PAGAMENTI

6.1 I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, appositamente predisposti, di
regola  tramite  strumenti  informatici,  numerati  progressivamente  per  esercizio  finanziario,
individuali o collettivi, emessi dall’Ente e firmati, di regola digitalmente, dal responsabile del
servizio finanziario o,  nel caso di assenza o impedimento,  da altro dipendente da questo
delegato.  L’Ente  si  impegna  a  comunicare  preventivamente  le  firme  autorizzate,  le
generalità e qualifiche  delle  persone autorizzate,  nonché,  successivamente,  tutte  le
variazioni.
Per  gli  effetti  di  cui  sopra,  il  Tesoriere  resta  impegnato  dal  giorno  di  ricezione  delle
comunicazioni stesse.
L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto  della legge ed in particolare all’art. 216 del
D.Lgs. 267/2000 (Condizioni di legittimità dei pagamenti) e succ. ed al principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria, all 4/2 al D.Lgs. 118/2011,  e secondo le indicazioni
fornite all’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.
Il  Tesoriere sarà ritenuto  responsabile dei  ritardi  nei  pagamenti  effettuati  oltre i  termini
previsti dal successivo comma e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora
addebitate all’Ente stesso, fatto salvo il maggior danno. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi
responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di  individuazione od ubicazione del
creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati  evidenziati dall’Ente  sul
mandato. E’ sempre fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi
di urgenza e qualora le procedure informatiche fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili.

6.2. I  mandati  saranno  messi  in  pagamento  il  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  della
trasmissione  telematica  e/o   consegna  al  Tesoriere,  con  valuta  beneficiario,  nel  caso  di
bonifico,  il  giorno  successivo  a  quello  del  pagamento.  In  caso  di  urgenza   i  pagamenti
verranno eseguiti  entro il  giorno della trasmissione e/o  consegna al Tesoriere con valuta
beneficiario il giorno successivo al medesimo pagamento. I mandati riguardanti gli stipendi del
personale dipendente dell’Ente, devono essere trasmessi telematicamente  al Tesoriere entro
un lasso di tempo adeguato a consentire l’esecuzione, che sarà effettuata nell’arco temporale
compreso tra il 25 ed il 28 di ciascun mese.

 6.3. I  beneficiari  dei  pagamenti  saranno  avvisati  direttamente  dal  Tesoriere,  dopo  l’avvenuta
consegna dei relativi mandati. 

6.4. I  pagamenti  saranno eseguiti  dal  Tesoriere nei limiti  dei  rispettivi  stanziamenti  (di  bilancio
corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in
conto competenza o in conto residui. 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. 

6.5. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall’art. 185 del nuovo T.U.
degli EE.LL., nonché quelli previsti dal regolamento di contabilità ed in particolare:

• la denominazione dell’Ente; 

• il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

• la data di emissione; 

• l’intervento e/o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la
relativa disponibilità distintamente per competenza o residui;

• la codifica di bilancio, la voce economica e il codice siope;



• la codifica e l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto
a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;

• l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata
concordata col creditore;

• la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; 

• le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; 

• l’annotazione del vincolo nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione

• la firma del responsabile del servizio o suo delegato. 

6.6. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui
al precedente punto 6.5.,

6.7. Nel caso di pagamenti  da effettuarsi  a scadenze fisse l’Ente farà pervenire al  Tesoriere -
almeno un giorno prima della data in cui deve essere eseguito il pagamento, - i titoli di spesa
recanti la dicitura "pagamento da eseguirsi entro e non oltre il ........." con indicazione della
valuta fissa per il beneficiario (che dovrà essere ben evidenziata sui titoli stessi). 

6.8. L’Ente  potrà  disporre,  con  espressa  annotazione  sui  titoli,  che  i  mandati  di  pagamento
vengano estinti con le modalità indicate sul titolo stesso, oppure con le seguenti modalità:

• accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore; 

• commutazione in assegno circolare o assegno non trasferibile  a favore del  creditore,  da
spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con lettera
assicurata;

• commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato. 

• girofondi a favore  di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla Legge;

6.9. Relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi il  mandato dovrà indicare il  numero
della contabilità speciale dell’Ente creditore. 

6.10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del
creditore ovvero  provvede ad annotare sui  relativi  mandati  gli  estremi  delle  operazioni
effettuate, apponendo il  timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere
provvede  ad  annotare  gli  estremi  del  pagamento  effettuato  su  documentazione
meccanografica,  da  consegnare  all’Ente   unitamente  ai  mandati  pagati,  in  allegato  al
proprio rendiconto. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire, senza alcun onere a
carico dello stesso entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, gli estremi
di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la  relativa prova documentale.  Che detta prova
può essere sostituita a tutti gli effetti da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di
rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici.

6.11. Per  il  pagamento dei  titoli  di  spesa a favore di  Enti  obbligati  alla  tenuta  dei  bollettari,  la
quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli
Enti  stessi  sottoscritta dal  rispettivo  Tesoriere o Cassiere salvo che il  pagamento non sia
avvenuto per girofondi. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento
mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge
in materia, sarà considerata valida come quietanza, la relativa ricevuta postale. 

6.12. L’Ente  per  consentire  al  Tesoriere  l’aggiornamento  delle  annotazioni  di  vincolo  sulla
contabilità  speciale si  impegna ad apporre sul mandato di  pagamento,  relativo  a spese a
specifica  destinazione,   apposita  annotazione  che  equivale  ad  ordine  di  svincolo  del
corrispondente importo sulla contabilità speciale. 

6.13. Per i  mandati  di  pagamento estinti  a mezzo assegno circolare,  il  Tesoriere si  impegna, a
richiesta  dell’Ente,  a  fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  ad  attestare  l’avvenuto
pagamento degli assegni medesimi. 



6.14. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità
degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite
dell’Ente,  informazioni sull’esito degli  assegni circolari  emessi in commutazione dei titoli  di
spesa. 

6.15. Il  Tesoriere  provvederà  a  commutare  d’ufficio  in  assegni  postali  localizzati  i  mandati  di
pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti
il 31 dicembre. 

6.16. Tutte  le  spese  inerenti  l’esecuzione  dei  pagamenti  di  cui  sopra  saranno  a  carico  del
Beneficiario. 

6.17. In deroga a quanto sopra, i pagamenti a favore di  Enti gestori dei pubblici servizi (erogazione
di  energia elettrica  per   pubblica  illuminazione,  gas e acqua)  e a favore di  Enti  Pubblici,
effettuati con bonifico bancario, non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 

6.18. I  mandati  di  pagamento,  accreditati  o  commutati  con l’osservanza  di  quanto  stabilito  dal
presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 

6.19. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se sui mandati
stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal creditore a favore del primo. 

6.20. 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) autorizzata a dare
quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica.

6.21. L’accertamento della suddetta qualifica incombe all’Ente. 

6.22. Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà, mediante apposite
annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi all’Iva e all’imposta di bollo. 

6.23. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di 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,  essendo compito dello  stesso
Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati. 

6.24. Il  Tesoriere è esonerato da responsabilità  nel  caso in cui non può rispettare  i  termini  di
pagamento  dei  mandati,  di  cui  al  precedente  punto  6.2,  per  mancanza  di  disponibilità  di
cassa. 

6.25. Il  Tesoriere si  impegna ad applicare  altresì  la  compensazione di  valuta per  operazioni  di
incasso e di pagamento effettuate nello stesso giorno. 

6.26. L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 

6.27. Per accordo convenzionale ed anche in assenza di indicazioni sul mandato di pagamento,
non viene applicata alcuna commissione, sui bonifici effettuati per il pagamento di:

- Stipendi ed i relativi oneri riflessi  - Premi assicurativi - Imposte e tasse compresi i relativi
rimborsi disposti dall’Ente;

- Canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi; - Pagamenti disposti a favore dello Stato,
della Regione, della Provincia, di Comuni, di Consorzi Pubblici o di altri enti pubblici;

- Pagamenti a favore di concessionari della riscossione;

- sussidi;



- gettoni di presenza ed indennità di carica agli amministratori dell’Ente e degli organismi di
decentramento.

6.28. Per quanto attiene al trasferimento di fondi a favore di enti compresi nella tabella A
della  Legge  n.  720/1984  e,  ai  sensi  del  D.M.  20  ottobre  1982,  a  favore  di  Enti
intestatari  di  contabilità  speciali,  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  Spa,  dell'INPS  e
dell'Erario dello Stato, resta convenuto  che qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44
della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti
intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, l’ Ente:

1) per  ritenute IRPEF,  IRAP e Contributi  Previdenziali:  si  impegna a trasmettere  al
Tesoriere una comunicazione via email entro il terzo giorno lavorativo precedente
il giorno di scadenza, con allegata una  comunicazione di pagamento/versamento
con modello F24 enti pubblici ed indicazione dell'importo del versamento, della data di
esecuzione,  del  codice  IBAN  riferito  al  conto  di  contabilità  speciale  presso  la
Tesoreria provinciale dello Stato. La Banca d'Italia addebiterà direttamente nella data
di regolamento l’importo  inoltrato dall'Ente all'Agenzia delle Entrate;  alla ricezione
della e mail  il  tesoriere  verificherà  sulla  base della  propria  situazione di  cassa
l'esistenza di una disponibilità  presso la contabilità speciale aperta presso la Banca
d'Italia sufficiente a dare copertura al prelievo disposto direttamente dell'Agenzia delle
Entrate,  provvedendo  in  caso  di  verificata  insufficienza  ad  effettuare  la  relativa
provvista; inoltre, qualora l’Ente non abbia provveduto all’emissione dei relativi
mandati di pagamento il Tesoriere procederà all’addebito in conto sospeso. 

2) Per il trasferimento di fondi a favore delle contabilità speciali  intestate alla Cassa
Depositi e Prestiti Spa per il cui pagamento esiste un ruolo con l'indicazione degli
importi  e delle scadenze rateali,  l’ordine del  trasferimento può essere conferito
semestralmente o annualmente su apposita comunicazione all'uopo predisposta, con
successiva emissione dei mandati a copertura o con la diversa cadenza indicata nei
contratti.

3) Con riguardo  ai  pagamenti  relativi  ai  contributi  previdenziali  e  all’  Irap,  l’Ente   si
impegna, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legge 31 agosto 1987 n. 359 convertito dalla
legge  n.  440/1987  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a  produrre,
contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale,
anche quelli relativi al pagamento dei contributi  suddetti  o in alternativa da una
comunicazione riportante l’importo dei contributi i cui mandati , in quest’ultimo caso,
saranno trasmessi in fase successiva. Il Tesoriere, al  ricevimento dei mandati o
delle comunicazioni di cui al punto precedente, procede al pagamento degli stipendi
ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi ed
Irap  entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non  oltre il giorno 31),
ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. Per detti pagamenti il Tesoriere è tenuto a
garantire il pagamento nei termini di cui sopra anche in caso di sciopero del proprio
personale. 

E' sempre fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi
di  urgenza e qualora le  procedure dell'ordinativo informatico fossero,  per  qualsiasi
ragione, non disponibile

Art. 7

PROCURE E DELEGHE ALL’INCASSO ED ALTRE MODALITA’ DI ESTINZIONE 
DEI MANDATI  (TUTORE , CURATORE EREDE DEL CREDITORE, ECC.).

7.1 Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere o per dare
quietanza,  l’atto  di  procura,  o  la  copia  autentica  di  esso,  deve  essere  rimesso  all’ufficio
dell’Ente    cui  spetta l’emissione del  mandato.  I  titoli  di  spesa devono essere intestati  al
creditore e recare l’indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore stesso o del suo
procuratore.
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7.2 Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore,
tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati all’ufficio dell’Ente che
ha disposto la spesa. I titoli di spesa vengono intestati al rappresentante, al tutore al curatore,
o all’erede del creditore, unendo copia autentica dell’atto che attesti tale qualità al mandato di
pagamento. L’atto stesso deve essere richiamato nei mandati successivi.

Art. 8 

TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ORDINATIVI  DI INCASSO 

E  DEI MANDATI DI PAGAMENTO 

8.1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere di
regola tramite un flusso informatico in ordine cronologico, accompagnati,  se emessi  in
forma cartacea, da distinta in doppia copia, numerata progressivamente.  L’originale, firmato
dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente o da altro dipendente da questo delegato,
viene trattenuto dal Tesoriere; la sottocopia, firmata da  quest’ultimo , sarà restituita all’Ente
in segno di ricezione. La distinta deve contenere  l'indicazione dell'importo dei documenti
contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

     
Art. 9

PARTICOLARI OPERAZIONI DI INCASSO O PAGAMENTO

9.1. Il  pagamento  della  retribuzione  al  personale  dipendente  dell’Ente  che  abbia  scelto  come
forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione
del  beneficiario,  presso  una  qualsiasi  dipendenza  dell’Istituto  Tesoriere,  verrà  effettuato
mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con
valuta  compensata.  I  c/c  della  specie potranno fruire di  speciali  condizioni  eventualmente
concordate. 

9.2. La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per gli
accrediti  da effettuarsi  presso i  c/c accesi dal personale presso altri  Istituti  di  Credito; tali
accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 

Art. 10 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

10.1. Il Tesoriere,  su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e
corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere, per tutto il periodo
annuo e  senza ulteriori richieste,  anticipazioni di tesoreria entro il  limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate afferenti  ai  primi  tre  titoli  di bilancio  di entrata  dell'Ente,  accertate
nel  penultimo anno precedente, ai sensi dell’art. 222 del T.U. degli EE.LL., o comunque nei
limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente, senza procedere ad eventuali riduzioni o
abbattimenti dell’anticipazione in ordine agli incassi che si verificheranno a valere su tutte le
entrate dell’Ente.

10.2. L'utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta  limitatamente alle somme strettamente
necessarie per sopperire ad  esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile
del Servizio Finanziario dell'Ente. Più specificamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in
vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili, contemporanea incapienza del
conto di tesoreria e l'impossibilità ad utilizzare somme a specifica destinazione. 

10.3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso delle
anticipazioni,  nonché  per  il  pagamento  dei  relativi  interessi  nella  misura  di  tasso
contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare. 



10.4. 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. In relazione a ciò l'Ente, su
indicazione  del  Tesoriere  e  nei  termini  di  cui  ai  precedenti  articoli  5  e  6,  provvede
all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 

10.5. 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 di
tesoreria,  obbligandosi  a  far  rilevare  al  Tesoriere  subentrante,  all'atto  del  conferimento
dell'incarico le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi
inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 

10.6. Il Tesoriere addebita, senza anatocismo, sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente,
eventualmente  maturati  sul  c/anticipazioni,   previa  trasmissione  all’Ente  medesimo
dell’apposito estratto conto applicando il tasso di interesse passivo annuo, definito nell’offerta
economica presentata in sede di gara. Sulle predette anticipazioni  non è applicata alcuna
commissione sul massimo scoperto.

10.7. L’Ente  si  impegna  a  emettere  tempestivamente  il  relativo  mandato  di  pagamento  "a
regolarizzazione". 

Art.  11

 UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

11.1. L’Ente,  previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi  ad inizio  esercizio
finanziario  e  subordinatamente  all’assunzione  della  delibera  di  cui  al  precedente  art.  10,
comma 1,  può,  all’occorrenza  e  nel  rispetto  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di  legge,
richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo per il
pagamento di spese correnti delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo
delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di
tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222,
comma  1,  del  D.Lgs.  267/00  nonché  libera  da  vincoli.  Il  ripristino  degli  importi
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti
a vincolo che affluiscono presso il  Tesoriere ovvero pervengono in contabilità  speciale.  In
quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4,
il  ripristino  dei  vincoli  ai  sensi  del  presente  comma  ha  luogo  successivamente  alla
ricostruzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
Per la regolarizzazione degli utilizzi e dei ripristini si osservano le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (principio contabile
4/2 punto 10). 

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

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

11.4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei
trasferimenti  statali  di  cui  all’art.  47,  comma 2,  della  legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  di
attivare l’utilizzo di somme a specifica destinazione – giacenti  in contabilità speciale - per
spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse.
A tal fine l’Ente, attraverso il  proprio servizio finanziario,  inoltra, di  volta in volta,  apposita
richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino
degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si
verifichi il relativo accredito delle somme da parte dello Stato.

11.5. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha
luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tale fine, il Tesoriere



gestisce  le  somme  con  vincolo  attraverso  una  unica  “scheda  di  evidenza”,  comprensiva
dell’intero “monte vincoli”.

ART. 12

PAGAMENTO DI SPESE ECONOMALI

12.1 Il Tesoriere mette a disposizione almeno n° 4   conti correnti bancari infruttiferi e senza spese
intestati al Provveditore Economo del Comune . Il Tesoriere effettua bonifici a favore di terzi
per  conto del  Provveditore   Economo per  il  pagamento di  spese rientranti  nella  gestione
economale. Detti bonifici sono esenti da commissioni bancarie di qualsiasi tipo sia a carico
dell’Ente  che dei  beneficiari.  Inoltre  l’economo può provvedere  direttamente ai  pagamenti
attraverso l’emissioni di assegni bancari,  per somme da prelevare dai suddetti conto correnti,
senza addebito del  costo del  carnet.  I  suddetti  conti  devono avere l’operatività  on-line  e
l’accesso a tutti i servizi  corporate.

Art.  13

SOMME INDISPONIBILI 

13.1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni, non sono soggette ad
esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullità  rilevabile  anche  d’ufficio  dal  giudice,  le  somme  di
competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

13.2. Per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  di  legge sopra citato,   l’Ente,  qualifica preventivamente  gli
importi  delle  somme destinate  al  pagamento  delle  spese ivi  previste,  adottando apposita
delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

13.3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella
delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se  non è
prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’ente rilascia
certificazione in ordine al suddetto impegno.

13.4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce – ai fini del rendiconto della
gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi
e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

 Art. 14 

PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI ED ALTRI IMPEGNI OBBLIGATORI 

PER LEGGE 

14.1. Il  Tesoriere  provvederà  ad  effettuare  eventuali  opportuni  accantonamenti  onde  essere  in
grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, nonché di altri
impegni obbligatori per legge. 

14.2. Qualora  non  si  siano  potuti  precostituire  i  necessari  accantonamenti  per  insufficienza  di
entrate il  Tesoriere potrà attingere i  mezzi  occorrenti,   per  i  pagamenti  di  cui  sopra,  alle
previste scadenze, anche dalla eventuale anticipazione di Tesoreria. 

14.3. Il  Tesoriere,  purché debitamente preavvisato dal  Comune degli  importi  da pagare e delle
relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra e
dovrà  quindi  rispondere delle  indennità di  mora che,  per  tali  ritardi,  fossero addebitate al
Comune. 

14.4. Il Tesoriere avrà diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali suindicate,
addebitandone l’importo al Comune in conto corrente e considerando le relative quietanze
come  "carte  contabili"  che  il  Comune  dovrà  regolarizzare  con  l’emissione  di  mandati  di
pagamento nel corso dell’esercizio. 



Art. 15 

 BILANCIO DI PREVISIONE 

15.1. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario: 

• l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

• copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal T.U. degli Enti
Locali, corredata del provvedimento consiliare di approvazione. 

15.2. L’Ente  si  obbliga  altresì  a  trasmettere  nel  corso  dell’esercizio  le  copie  autentiche  delle
deliberazioni assunte ai sensi degli artt. 175 e 176 del T.U. Enti Locali e dal D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.e ii.(variazioni al bilancio di previsione e prelevamenti fondo di riserva),  nonchè i
prelevamenti dal fondo passività potenziali,  i provvedimenti riguardanti le variazioni del fondo
pluriennale vincolato ed i provvedimenti riguardanti le variazioni di cassa; 

15.3. I  pagamenti  in conto residui saranno effettuati  dal Tesoriere nei limiti  delle somme iscritte
nell’elenco dei residui di cui al precedente punto. 

15.4.  In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 4,del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l'Ente trasmetterà al Tesoriere:

          a) l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza
              riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo
         bilancio di previsione approvato , aggiornato con le variazioni approvate nel corso      

dell’esercizio precedente;
        b) le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione   

approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:
* gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno 
precedente;
* l’importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno  
precedente.
c)  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  provvisoria  le  variazioni  di  
bilancio effettuate, comprese quelle del fondo pluriennale vincolato.

Art. 16 

 QUADRO DI RACCORDO 

16.1. Il  Tesoriere è tenuto al  raccordo delle  risultanze della  propria  contabilità  con quelle  della
contabilità dell’Ente.  L’ Ente  può, in qualsiasi momento, procedere a verifiche straordinarie,
oltre a quelle ordinarie aventi cadenza trimestrale

 Art. 17

INCOMBENZE ED OBBLIGHI DEL TESORIERE 

17.1 Tesoriere deve:

• attivare a titolo gratuito a favore dell’Ente  entro cinque giorni dalla sottoscrizione della
presente convenzione e comunque garantendone il funzionamento da subito, i seguenti
servizi:

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

− servizio di visualizzazione telematica della situazione in tempo reale (compresi i
sospesi in entrata ed uscita) e storica di tutti i conti correnti bancari e relativi depositi
titoli intestati all’Ente;

− servizio di pagamento on line con carta di credito o bancomat per tutti gli utenti che



devono effettuare pagamenti a favore dell’Ente, attraverso l’installazione di POS
presso  tutti gli uffici segnalati dall’Ente, senza oneri a carico dell’Ente   e senza
commissioni sugli incassi ricevuti;

− servizio di pos virtuale gratuito con riferimento ai pagamenti on line;

− servizio di ordinativo informatico con firma digitale, il servizio sarà personalizzabile
in base alle esigenze dell’Ente  senza costi a carico delle stessa;

− servizio di conservazione degli ordinativi informatici sottoscritti con firma digitale,
garantendone la libera consultazione all'Ente in assenza di qualsiasi onere;

Quanto attuato in relazione al precedente punto  deve essere conforme alle seguenti specifiche
tecniche:

− le soluzioni e le funzionalità devono essere compatibili con i sistemi di connettività e
gestione della sicurezza dell’Ente;

− le modalità di interscambio di dati che l’Ente  richiede al Tesoriere saranno
costantemente aggiornate e mantenute aderenti e conformi alle attuali e future
indicazioni e  standard definiti dagli organi competenti per l'informatizzazione della
Pubblica  Amministrazione;  -  le  soluzioni  attivate  dovranno  formare  oggetto  di
apposito programma formativo rivolto al personale dell’Ente , con oneri a carico del
Tesoriere;

•  tenere aggiornato e conservare:

− il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;

− la raccolta delle  matrici  delle  ricevute rilasciate tenendo distinte quelle per la
riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;

− le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi interventi e capitoli; 

− i verbali di verifica di cassa;

− gli altri registri e documenti previsti dalla legge;

• trasmettere all’Ente giornalmente, mediante connessione informatica, copia del giornale di
cassa da cui risultino:

− gli  ordinativi  di  riscossione  ricevuti  con  distinzione  tra  ordinativi  estinti  e  da
riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo;

− gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare; - i
pagamenti effettuati senza mandato;

− i flussi delle quietanze sulle riscossioni e sui pagamenti da trasmettere all’Ente per
l’allineamento alla contabilità del medesimo;

− la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati;

− la  giacenza di  cassa presso la Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  risultante in
contabilità speciale.

Il Tesoriere, in base alle segnalazioni dell’Ente di eventuali errori riscontrati,   deve provvedere
ad eseguire le opportune rettifiche.

• rendere all’Ente  il proprio conto finanziario, secondo quanto disposto all'articolo 19. L’Ente
controlla il conto del Tesoriere e ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla
propria contabilità finanziaria, comunicando le eventuali discordanze al Tesoriere che
provvede alle correzioni del caso.

• provvedere a dare esecuzione con la massima diligenza a tutto quanto previsto
dalla  normativa in  vigore e dalla  presente convenzione nonché a dare attuazione,
senza alcun onere  per l’Ente, a quanto venisse in futuro disposto in virtù di nuovi atti
normativi;

Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione mensilmente dell'Ente l'estratto conto di tutti i
rapporti in essere. Inoltre è tenuto a rendere disponibili in base a procedura informatizzata
giornalmente  i  dati  necessari  per  le verifiche di  cassa.  La contabilità  di  Tesoreria  deve
permettere in ogni caso di rilevare analiticamente le giacenze di liquidità distinte tra fondi
liberi e fondi con vincolo di specifica destinazione.



Nel  rispetto  delle  relative  norme  di  legge,  il  Tesoriere  provvede  alla  compilazione  e
trasmissione  alle  autorità  dei  dati  periodici  della  gestione  di  cassa  e  di  ogni  altra
informazione richiesta, provvedendo altresì alla consegna all'Ente di tali dati.

         Il Tesoriere, con oneri a proprio carico, dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste da:
         - sistema informativo SIOPE per la gestione degli incassi e dei pagamenti di cui al Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 o eventuali altri sistemi che dovessero
essere introdotti da disposizioni normative in sostituzione dello stesso;
- “nodo dei pagamenti” di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- principi contabili  e schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.  o in base
qualsiasi altra normativa dovesse entrare in vigore.

 Il Tesoriere dovrà agevolare la riscossione delle entrate comunali mediante addebito diretto
in  conto  (S.D.D.  -  Sepa  Direct  Debit  secondo  gli  standard  C.B.I.)  senza  oneri  per  il
contribuente/cittadino, tranne quelli eventualmente previsti dal suo rapporto di conto corrente.
Per gli utenti dell’istituto bancario tesoriere il servizio S.D.D. dovrà essere gratuito. La raccolta
dei documenti  di adesione al S.D.D. avverrà a cura dell'Ente, mediante acquisizione della
sottoscrizione dell'utente sul modulo normalizzato di autorizzazione permanente di addebito in
conto corrente bancario. L'Ente provvederà a trasmettere i documenti raccolti al Tesoriere che
dovrà gestire l'attivazione dei S.D.D. nel circuito bancario forfettariamente retribuito nell'ambito
della presente convenzione. L'Ente sta sviluppando la modalità di avviso on line ai cittadini. Il
Tesoriere  dovrà  farsi  carico  delle  posizioni  S.D.D.  già  attive  all'avvio  del  servizio.  La
rendicontazione dovrà  essere nel  formato standard CBI  e riportare i  dati  afferenti  tutte le
posizioni insolute. Il presente articolo verrà adeguato,  in via dinamica,  alle variazioni della
normativa di riferimento. 

17.2. Il Tesoriere dovrà inoltre: 

• ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito
dell’importo relativo, le marche per i diritti di segreteria, i moduli bollati ed in genere tutti i
contrassegni  di  qualsiasi  specie  che  venissero  per  legge  o  per  disposizione  dell’Ente
istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; 

• custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il
servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi
per cauzione o per qualsiasi altra causale;

• corrispondere, una somma annua di € ______________,00, offerta in sede di gara, per
l’intero periodo contrattuale, entro il 30 giugno di ogni anno, senza necessità di richiesta da
parte dell’Ente,  a titolo di contributo per  favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal
Comune,  nel  campo istituzionale,   sociale,  economico,  educativo,  culturale,  sportivo  e
ricreativo. 

 Art. 18 

 VERIFICHE ED ISPEZIONI 

18.1. L’Ente avrà il diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati
in custodia come previsto dagli artt.223 e 224 del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000 ed ogni
qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. 

18.2. Il  Tesoriere  dovrà  all’uopo  esibire,  ad  ogni  richiesta,  i  registri,  i  bollettari  e  tutte  le  carte
contabili relative alla gestione della Tesoreria comunale. 

18.3. L’Organo di revisione dell’Ente di cui all'art.234 del T.U.,  ha accesso ai documenti relativi alla
gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei
nominativi  dei   Revisori   eletti,  questi  ultimi  possono,  in  qualsiasi  momento,   effettuare
verifiche in ordine al regolare svolgimento del Servizio. 



Art. 19

 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

19.1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente, il conto della gestione di cassa, su modello
di cui all’allegato n. 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 e ss.mm. ii. o nelle
forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente, corredato dalla documentazione di
cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii o comunque prevista dalla legge. 

 Art. 20 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

20.1. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del
bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza
di giudizio di conto, nonché la comunicazione all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art.2
della legge n.20/1994. 

Art. 21 

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 

21.1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente a
"titolo gratuito". 

21.2. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e i valori depositati da
terzi a favore dell’Ente, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli
stessi  senza  regolari  ordini  dell’Ente  comunicati  per  iscritto  e  sottoscritti  dalle  persone
autorizzate a firmare i titoli di spesa. 

21.3. Il Tesoriere prenderà inoltre in consegna le marche segna tasse, se e in quanto utilizzate, il
cui carico avverrà in base ad ordini sottoscritti dalle persone autorizzate dall’art. 10. 

21.4. Sui depositi  in contanti  da parte di  terzi  presso la Tesoreria e sulle altre disponibilità  non
soggette alle normative della Tesoreria Unica, sarà praticato un tasso offerto in sede di gara.

Art. 22 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

22.1. Ai sensi e con gli effetti dell’art. 213 del T.U. degli Enti locali, il servizio di tesoreria
sarà  gestito  con  modalità  e  criteri  informatici  e  con  l’uso di  ordinativi  di  pagamento  e
riscossione informatici,  in  luogo  di  quelli  cartacei.  Tuttavia  è  fatta  salva  per  l’Ente  la
possibilità  di  produrre  documenti  cartacei  in  casi  di  urgenza  e  qualora  le  procedure
dell’ordinativo informatico fossero per qualsiasi  ragione,  non disponibili.  Con riferimento
alla  gestione  mediante  “ordinativo  informatico”  caratterizzato  dall’applicazione  della
“firma digitale” così come definita dal D.P.R. n°445 del 28/12/2000 (T:U: delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono concordati,
su richiesta dell’Ente, flussi informatici bidirezionali tra l’Ente e Tesoriere ed eventuali soggetti
terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista
per lo scambio di documenti con firma digitale. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente,
la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal
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codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo  n°82 del 07/03/05 e succ. mod. ed
int.ni), dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) 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(e suoi  eventuali  successivi  aggiornamenti) dal
D.P.C.M. 13/01/04, che disciplina le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche  temporale  dei
documenti informatici; dal D.C.P.M. 1/04/08 relativo alle “Regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del  sistema pubblico di connettività  previste dall’art.  71, comma 1 bis del
decreto  Legislativo  n°82/05”  e  succ.  mod.  ed  integrazioni;  dal  Centro  nazionale  per
l’informatica nella Pubblica amministrazione (CNIPA) e da altre autorità pubbliche nel campo
digitale ed informatico.  In ogni caso il Tesoriere garantisce l'ininterrotto funzionamento dei
terminali  atti  al  collegamento  “on-line”  necessari  allo  scambio  delle  operazioni  e/o  il
collegamento telematico atto a consentire l’interscambio delle informazioni;

             La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto per gli enti locali nella Circolare AgID n. 64 /2014 e per le “banche tesoriere” nella
Circolare ABI, serie Tecnica, n. 36 del 30 dicembre 2013, nelle quali  sia l’AGID che l’ABI
hanno colto l’occasione per ribadire l’obbligatorietà dell’utilizzo dell’OIL (a queste è seguito un
aggiornamento  del  tracciato  dell’OIL  e  del  Giornale  di  Cassa,  la  cui  versione definitiva  è
rinvenibile anche in allegato alla Circolare ABI, Serie Tecnica, n. 3 del 17 febbraio 2016). 

Al fine di conformarsi a quanto previsto dalla normativa il Tesoriere dovrà rendere disponibile
con  oneri  a  proprio  carico  la  piattaforma  per  la  gestione  del  flusso  degli  ordinativi  di
riscossione  e  pagamento.  Sarà  responsabilità  del  Tesoriere  anche  l'installazione  e
l'aggiornamento della  piattaforma per la  gestione dell'ordinativo  informatico,  nonché il  suo
ordinario e corretto funzionamento. Attualmente l'Ente si avvale della piattaforma Unimoney,
tramite un servizio acquisito direttamente dal fornitore della stessa. Il  Tesoriere in sede di
offerta potrà prevedere il mantenimento di tale piattaforma oppure proporne una alternativa
con i vincoli di seguito esposti.

22.2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno
essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del
servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione
dei relativi  accordi  potrà  procedersi  con scambio  di  lettere  o comunicazioni  via posta
elettronica.  Qualora  l’Ente  decidesse di  acquisire  nuovi  e diversi  programmi di  gestione
finanziaria  e  contabile  ovvero  decidesse  di  apportare  modifiche  a  quelli  esistenti,
l’adeguamento  delle  procedure  di  scambio  telematico  con  il  Tesoriere  –  anche
nell’eventualità che il relativo software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto
diverso dal Tesoriere stesso – dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin
d’ora qualsiasi onere a carico dell’Ente ovvero della ditta fornitrice del  nuovo software o
comunque assegnataria dell’incarico di apportare modifiche a quello esistente.  Per tutte le
attività di gestione del servizio di tesoreria, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato
idoneo,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  sui  contratti  di  lavoro  dell’area  di
appartenenza  e  della  normativa  di  sicurezza  dei  lavoratori.  Il  Tesoriere  è,  pertanto,
responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico —– professionali e delle
condizioni  di  idoneità  del  proprio  personale  al  servizio  prestato.  Il  Tesoriere  mette  a
disposizione del servizio di tesoreria uno o più  referenti  al quale l’ Ente potrà rivolgersi per la
soluzione immediata delle eventuali necessità operative.  Il Tesoriere provvederà, a proprio
carico e senza alcuna spesa per l’Ente,  ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione
finanziaria cessante (fine esercizio) e quella subentrante (inizio esercizio).

22.3. L’attuale Tesoreria, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto di
gestione e cederà ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio.
Casi e questioni  particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e
stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente.



Art. 23

COMPENSI

23.1. Per  il  servizio  di  Tesoreria   il  Comune  corrisponderà  al  Tesoriere  un  eventuale
corrispettivo forfettario di cui all’offerta presentata in sede di gara.

Art.   24

DURATA

24.1. Il  servizio  oggetto della  presente convenzione ha durata di  cinque anni  a decorrere dalla
stipula della presente Convenzione e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più
di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.  n° 267 del 2000.

24.2. La  cessazione  per  qualsiasi  causa   del  servizio  obbliga  il  Tesoriere  a  continuare  la
temporanea gestione alle medesime condizioni fino a nuovo subentro incluso quanto previsto
all’art. 17 comma 2; il Tesoriere si impegna, altresì,  affinché l’eventuale passaggio avvenga
nella  massima  efficienza,  senza  pregiudizio  all’attività  di  pagamento  e  di  incasso  e  a
depositare presso l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento
alla gestione del servizio medesimo. 

Art. 25

 GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

25.1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e
con il  proprio patrimonio,  di  ogni somma e valore dallo stesso trattenuti  in deposito ed in
consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di
tesoreria.  

Art. 26

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, SORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE, DECADENZA
DEL TESORIERE

26.1. 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. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali
regolarmente contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e
nelle ulteriori  ipotesi di  legge, il  Comune di Catania  si riserva la facoltà di procedere alla
risoluzione del contratto, in via amministrativa, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 

26.2. In ogni caso al servizio di tesoreria si applicano, in quanto possibile, le norme di cui al D.P.R.
28 gennaio 1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 27

ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE - INADEMPIMENTI E PENALI

27.1 L'esecuzione della presente convenzione sarà diretta per l'Ente dal Responsabile  Unico del
Procedimento (di seguito definito anche RUP) che si avvarrà del Direttore dell'Esecuzione  
del  Contratto  (di  seguito  definito  anche DEC).  Le attività  dovranno essere svolte  con le  
modalità definite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre che in base ad ogni altra disposizione
e linea guida ANAC che sarà emanata in materia.



27.2. Qualora il  RUP o il DEC accertino un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali  
sarà formulata la contestazione degli  addebiti  al  Tesoriere,  assegnando allo  stesso un   
termine non inferiore a quindici  giorni per la presentazione delle  proprie controdeduzioni.  
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,  ovvero scaduto il  termine  
senza che il Tesoriere abbia risposto, l'Ente valuterà l'applicazione delle penali previste dalla 
presente  convenzione  oltre  che  di  avvalersi  della  facoltà  di  risolvere  anticipatamente  il  
contratto ai sensi del successivo art. 26

27.3.  Qualora  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza  del  Tesoriere  rispetto  alle  
previsioni della presente convenzione, sarà assegnato allo stesso Tesoriere un termine,che, 
salvo i  casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni,  entro i  quali  il  Tesoriere  
dovrà eseguire le prestazioni.  Scaduto il  termine assegnato e redatto processo verbale in  
contraddittorio con il  Tesoriere,  qualora l'inadempimento permanga, l'Ente potrà avvalersi  
della facoltà di risolvere anticipatamente il  contratto ai sensi del successivo art. 27, fermo  
restando il pagamento delle penali.

27.4. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà 
contestata in forma scritta dall’Ente al Referente indicato dal Tesoriere stesso al momento  
della sottoscrizione del contratto con le modalità definite dal D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in  
base ad ogni altra disposizione e linea guida ANAC che sarà eventualmente emanata in  
materia.

27.5. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi assunti il Tesoriere, oltre all'onere di 
porre termine all'inadempimento,   contestato,  oltre  al  pagamento  degli  eventuali  maggiori

danni subiti dall'Ente e da privati e fatta salva la dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo
siano dipesi da cause di  forza maggiore o da comportamenti  imputabili  all'Ente,  potrà essere  

assoggettato al pagamento di una penale di importo variabile in base alla tipologia e gravità 
dell'inadempimento e/o di ritardo nell'adempimento, come di seguito precisato:

- mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: euro 1.000,00 per ogni 
giorno di  ritardo  fino  al  5  giorno lavorativo  poi  euro  3.000,00 per  ogni  ulteriore  giorno  
lavorativo;
- ritardata attivazione dei servizi informatici connessi al servizio di tesoreria come specificati 
all’art 4 della convenzione ed in sede di offerta: da euro 200,00 ad euro 2.000,00 in base alla
gravità del ritardo;
- disservizi legati a chiusura temporanea degli sportelli della Tesoreria non comunicati entro i
termini della convenzione o mancato o inadeguato servizio rivolto all’utenza: da euro 200,00 
ad  euro  1.000,00  per  ogni  giorno  di  chiusura  o  per  ogni  giorno  in  cui  la  mancata  o  
l’inadeguatezza del servizio si è verificata;

- ritardi nell'accreditamento di assegni o prelievi dai conti correnti postali: da un minimo di
euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00;
- mancata accettazione di somme da versare a favore dell'Ente anche senza la preventiva 
emissione di ordinativo di incasso ed anche da parte di personale dell’ente privo di deleghe: 
da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00 a seconda della gravità della 
violazione accertata dall'Ente;
- ritardi nelle comunicazioni da rendere all'Ente: da un minimo di euro 50,00 ad un massimo 
di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- addebito di commissioni,  spese o altro al di fuori della convenzione o degli obblighi di  
legge, anche a soggetti terzi: da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 2.000,00 in 
ragione dell’entità dell’addebito;
- errata esecuzione delle delegazioni di pagamento rilasciate dall'Ente di cui al precedente 
art. 16: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 5.000,00;
- ritardi nella trasmissione di dati o nei riscontri a verifiche richiesti dall'Ente con PEC o posta
raccomandata, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 2.000,00;
- violazione degli obblighi di conservazione e produzione di dati e documentazione: da un 
minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
- inadempimenti degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dati personali
di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di 
euro 5.000,00;
- violazione di altri obblighi o condizioni di esecuzione del servizio stabiliti dalla presente  
convenzione: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 20.000,00 in ragione della
gravità della violazione.

27.7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso il Tesoriere dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale e  lascia impregiudicato 



in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento
di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Art. 28

 SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

 28.1.Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto che dovrà essere stipulato in forma
pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale ed ogni altra conseguente sono a
carico del Tesoriere. 

28.2. Agli effetti della  registrazione si chiede l’applicazione del dettato di cui all’art. 40 del D.P.R.
26.4.1986, n° 131 o altra disposizione di legge più favorevole.

 Art. 29

RINVIO 

 29.1.Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti
che disciplinano la materia. 

 29.2.I richiami legislativi, i riferimenti a strutture e la individuazione dei soggetti  responsabili dei
vari  adempimenti  contenuti  nella  presente  convenzione  si  intendono  automaticamente
aggiornati  dalle  modifiche che vengono  apportate   alla  legislazione  in  vigore.  Del  pari  si
intendono, nel tempo, automaticamente aggiornati i  riferimenti alle norme e alle procedure
regolamentati dell’Ente.

Art. 30

DOMICILIO DELLE PARTI

30.1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,
l’Ente  ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso
indicato:

− Il Comune di Catania presso la propria Sede Comunale;

− Il Tesoriere presso la Sede di Catania sita in ……………………………………;
  
30.2. La superiore elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli

atti, anche per lettera raccomandata.

30.3. Per qualsiasi azione o controversia , dipendente dal presente contratto, è competente in via
esclusiva il foro di Catania


