
 

 

 

 
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020 

(approvata con deliberazione consiliare n.  25    dell’ 08.10.2015  ) 

 

 

L'anno ______________ addì _____________________ del mese di ______________________ in 

______________, nella Residenza Municipale del Comune di Magnacavallo  

 

AVANTI A ME: 

 

Cappilli Avv. Stefano, Segretario del Comune di Magnacavallo, autorizzato a rogare contratti in 

virtù di Legge, senza l'intervento di testimoni per avervi le parti infrascritte rinunciato, previo mio 

assenso, trovandosi sia l'una che l'altra nelle condizioni prescritte dalla Legge per farlo, 

 

TRA: 

 

 La Sig.ra Gelatti Rita, cod.fisc. GLTRTI68D58G186G nata a Ostiglia  (MN) il 18/04/1968, 

che interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Magnacavallo, nella 

sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e dello Statuto del 

Comune medesimo, 

 

E 

 

 il Sig. _______________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________________ il __________________ 

e residente a __________________________ in Via __________________________ n. _____, 

cod.fisc. ___________________________, che interviene nel presente atto nella sua qualità di 

legale rappresentante pro-tempore dell’Istituto _____________________________, con sede 

legale in _______________________, via ___________________________ n. _____, partita 

IVA: _____________________________. 

 

Le parti contraenti, della cui capacità giuridica ed identità personale io Segretario rogante sono 

certo, sono qui convenute allo scopo di stipulare la presente convenzione. 

 

PREMESSO 

 

- che gli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplinano nello specifico le 

modalità di espletamento e affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali; 

 

- che in particolare l’art. 210 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che l’affidamento 



 

del servizio viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le norme stabilite 

nel Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della 

concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di 

una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; 

 

- che il secondo comma del citato art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il rapporto 

con il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare 

dell’ente; 

 

- che l’Ente è sottoposto alla disciplina di cui alla Legge n. 720/1984, da attuarsi con le modalità 

applicative di cui ai decreti del Ministro del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985; 

 

- che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell’Ente giacenti in tesoreria unica, deve 

effettuare, nella sua qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e pagamento disposte 

dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di 

tesoreria provinciale dello Stato; 

 

- che con determinazione del servizio n. __ del _______ il Comune ha stabilito di affidare il 

proprio servizio di tesoreria a ____________________________________ per il periodo dal 

1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso: 

 

Art. 1 

Servizio di Tesoreria 

 

Il Comune di Magnacavallo, di seguito denominato “Ente”, affida il servizio di Tesoreria del 

Comune medesimo, all’Istituto _________________________________________________, di 

seguito denominato “Tesoriere”. 

Il Tesoriere accetta l’affidamento in concessione del servizio e si impegna a svolgerlo nell’ambito 

degli orari di apertura dello sportello preposto. 

È vietato il subappalto del servizio e la cessione del contratto, anche parziali, a pena di decadenza 

di diritto della presente concessione. 

 

Art. 2 

Oggetto della Convenzione 

 

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le 

entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente ed al medesimo ordinate, oltre alla 

custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), nonché 

della Legge 29/10/1984, n. 720, istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti 

attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. Il servizio verrà svolto secondo 

le condizioni contenute nella presente convenzione e nell’offerta presentata in sede di gara, al cui 

rispetto il Tesoriere si obbliga senza eccezione o riserva alcuna, offerta composta dai parametri e 

condizioni economiche e dalle condizioni di svolgimento del servizio, di seguito denominata 

“l’offerta”. 

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto 

delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alle modalità di espletamento 

del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti 



 

necessari per migliorarne lo svolgimento. 

 

 

Art. 3 

Durata della Convenzione 

 

La convenzione avrà durata di anni cinque, con decorrenza dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 

2020, alla cui data la concessione scadrà automaticamente senza necessità di disdetta alcuna, fatto 

salvo quanto previsto al comma che segue. 

La convenzione potrà essere rinnovata per altri cinque anni, d’intesa tra le parti e per non più di una 

volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qualora ricorrano i presupposti 

applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. 

La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime condizioni nelle more di 

espletamento delle procedure per l’affidamento in concessione del servizio sino al termine 

massimo del 30 giugno 2021; in ogni caso il Tesoriere è tenuto a garantire la continuità del 

servizio sino a quando il nuovo concessionario non prenderà materialmente in carico lo stesso. 

 

Art. 4 

Garanzie per la regolare gestione del servizio Tesoreria 

 

Ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere risponde con tutte le proprie 

attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante. 

Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria si obbliga in modo formale verso il Comune a 

tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto. 

Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito od in 

consegna, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio. 

 

Art. 5 

Esercizio Finanziario 

 

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo 

tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 

 

Art. 6 

Riscossioni 

 

Il Tesoriere è tenuto ad effettuare le riscossioni per conto del Comune, in base agli  ordinativi di 

incasso, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro 

dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’ente, ovvero, nel caso di assenza o 

impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al 

medesimo regolamento. A fronte di ogni riscossione effettuata sulla scorta degli ordinativi di 

incasso, il Tesoriere deve rilasciare quietanze numerate progressivamente in ordine cronologico a 

partire dall’inizio di ciascun esercizio. 

Il Tesoriere è tenuto ad incassare le somme ancorché sprovviste dell’ordinativo di  incasso. Di tali 

riscossioni il Tesoriere dovrà dare sollecita notizia al Comune per l’emissione  dell’ordinativo di 

incasso. 

In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente, per i quali al 

Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto 

esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo 

mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria. 

Art. 7 

Pagamenti 

 

Il Tesoriere è tenuto ad effettuare i pagamenti per conto del Comune, in base ad ordinativi di 



 

pagamento individuali o collettivi, debitamente compilati in ogni loro parte in conformità alle 

disposizioni legislative. Gli ordinativi di pagamento devono essere numerati progressivamente per 

esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 

individuato dal regolamento di contabilità dell’ente, ovvero, in sua assenza o impedimento, da persona 

abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 

Al Tesoriere è fatto divieto di pagare mandati sui quali non sia indicata: la codifica, la determina di 

assunzione dell’impegno divenuta esecutiva, o gli estremi del contratto da cui origina l’obbligazione 

pecuniaria definitiva nell’ammontare ovvero gli estremi della legge da cui derivi direttamente 

l’obbligo di pagamento. 

Il Tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove 

gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario 

e consegnato al Tesoriere. 

 

Art. 8 

Modalità e limiti per l'emissione dei mandati di pagamento 

 

I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle disponibilità di cassa 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 disponibili dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non 

costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il Tesoriere. 
I pagamenti saranno effettuati allo sportello a mani proprie del beneficiario, contro rilascio di 

quietanza. 

Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie Filiali e di 

Banche corrispondenti. 

Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, 

saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza del Beneficiario. 

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 di legge che regolano la materia. 

Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta 

predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati, contenenti l’indicazione, dovranno 

essere consegnati al Tesoriere almeno 3 (tre) giorni lavorativi precedenti a detta scadenza o valuta 

salvo casi di comprovata urgenza. 

 

Art. 9 

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento 

 

L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e 

secondo le modalità indicate dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che 

ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente, sia dei terzi creditori, in 

ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 

 

In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli. 

Il Tesoriere provvederà 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 o postale (con spese a carico del 

beneficiario). 

L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 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 scadenza del 15 dicembre. 

Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste in via generale a carico dei 

beneficiari. 

Per l’estinzione di mandati di pagamento a mezzo di bonifico bancario sullo stesso Istituto o su 

altri Istituti il Tesoriere applica al beneficiario le spese stabilite nell’offerta economica fornite in 



 

sede di gara, e pari a: ______________________________________________________________. 

Per l’estinzione di mandati di pagamento a favore di enti pubblici o relative alle retribuzioni dei 

dipendenti o di compensi assimilati a lavoro dipendente il Tesoriere non applicherà spese per 

commissioni. 

L’estinzione di più mandati di pagamento, emessi nello stesso giorno, in favore di un medesimo 

beneficiario, sarà effettuata con addebito di spese equivalenti ad un'unica operazione. 

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il tesoriere appone il timbro "pagato" e la 

relativa data di pagamento. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato 

su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in 

allegato al rendiconto. 

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. 

I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazione 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 (Amministratore delegato, proprietario unico ecc.). 

L'accertamento della suddetta qualifica incombe all'Ente. 

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, in caso di pagamento a valere sul ricavato di mutui il mandato deve specificare 

di quale mutuo si tratti. 

I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra 

stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione. 

 

Art. 10 

Pagamenti e scadenze obbligatorie 

 

Il Tesoriere, nei limiti dei fondi disponibili provvederà alle debite scadenze al regolare ed esatto 

pagamento delle imposte e tasse al quale il Comune stesso fosse tenuto, sempre che ne abbia avuta 

comunicazione scritta (con l'indicazione del termine di scadenza). 

Parimenti il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, 

provvederà al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali il Comune 

abbia rilasciato delegazioni di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni 

obbligatori spettanti per legge al medesimo (art. 185, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Entro trenta giorni l’Ente emetterà, ai fini della regolarizzazione, il relativo mandato di pagamento. 

 

 

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 29/10/1987, n. 440, il Comune, nel termine ivi previsto, 

provvederà a trasmettere al Tesoriere insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche 

i mandati (e la documentazione necessaria) per i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali ad essi riferiti. 

 

Art. 11 

Pagamento retribuzioni al personale del Comune 

 

Il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (personale di ruolo, non di ruolo e 

collaboratori) presso i vari Istituti bancari dovrà avvenire senza applicazione da parte del Tesoriere 

di alcuna commissione e con valuta compensata. 

La valuta da applicare per il pagamento delle retribuzioni accreditati in conto corrente dovrà 

comunque essere la seguente: 

- il giorno 27 del mese (il giorno 20 per lo stipendio relativo al mese di dicembre e alla 

tredicesima mensilità); 

- il giorno 26 del mese nel caso in cui il 27 corrisponda a Sabato; 



 

- il giorno 25 del mese nel caso in cui il 27 corrisponda a Domenica. 

Il pagamento delle retribuzioni da effettuarsi in contanti dovrà avvenire il giorno 27 del mese (il 

giorno 20 per lo stipendio relativo al mese di dicembre e alla tredicesima mensilità) o il 26 o il 

25 nel caso in cui il 27 sia rispettivamente sabato o domenica. 

 

Art. 12 

Trasmissione di atti e documenti 

 

Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere accompagnati 

da elenchi in duplice copia, numerati progressivamente. 

Gli elenchi originali, sottoscritti dall’Ente saranno trattenuti dal Tesoriere, mentre le copie, firmate 

da quest'ultimo, saranno restituite all'emittente in segno di ricevuta. 

L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di 

pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone 

autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere 

resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 

Il Tesoriere non assume alcuna responsabilità per le eventuali erronee indicazioni di titoli, 

persone, somme risultanti dai ruoli, elenchi o liste di carico, dagli ordinativi di incasso e dai mandati 

di pagamento. 

Il Tesoriere curerà l'applicazione su tutti i mandati e sulle quietanze delle marche da bollo secondo 

le indicazioni dell’Ente, in conformità alle disposizioni di Legge. 

 

Art. 13 

Anticipazioni di cassa 

 

Il Tesoriere è obbligato a concedere, previa regolare deliberazione, l’anticipazione di  cassa nei 

limiti e con la stretta osservanza delle norme vigenti. Il Tesoriere è altresì obbligato a comunicare 

almeno tre giorni prima, al responsabile del servizio finanziario l’eventuale necessità di utilizzo 

dell’anticipazione per sopperire alle necessità di cassa.  

Il rientro e l’estinzione delle anticipazioni concesse sono regolati dalle norme legislative o 

ministeriali vigenti al momento della concessione. 

Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, franco commissione, 

Euribor con capitalizzazione trimestrale ridotto o aumentato dello spread offerto in sede di gara, 

e pari a: ________. 

 

 

Art. 14 

Giacenze di cassa 

 

Sulle somme eventualmente disponibili il Tesoriere corrisponderà il tasso di interesse Euribor  

con capitalizzazione trimestrale ridotto o aumentato dello spread offerto in sede di gara, e pari a: 

________. 

 

Art. 15 

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

 

Il Tesoriere deve tenere al corrente: 

-  il giornale di cassa; 

-  il bollettario delle riscossioni; 

-  le reversali di incasso e i mandati di pagamento, numericamente ordinati; 

-  i verbali di verificazione di cassa; 

-  ogni altro registro che fosse necessario per la gestione del servizio. 

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario: 

a) copia del Bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. 18 agosto 



 

2000, n. 267 e s.m.i.; nelle more di approvazione del Bilancio di previsione e durante l'esercizio 

provvisorio, il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell'art. 163 del sopracitato decreto; 

b) copia delle variazioni al Bilancio di previsione e dei prelevamenti dal fondo di riserva; 

c) copia esecutiva della deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione, contente 

anche l’elenco dei residui attivi e passivi; 

d) partecipazione ufficiale della nomina del Sindaco e del Revisore dei Conti, firme autografe con 

le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare le reversali d’incasso ed i mandati di 

pagamento, nonché, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, 

corredando le comunicazioni stesse delle copie autentiche delle deliberazioni degli Organi 

competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra; il Tesoriere resterà impegnato dal giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 

Nel caso in cui gli ordinativi siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è 

dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. 

 

Art. 16 

Verifiche ed ispezioni 

 

L’Ente ha la facoltà di esercitare, anche per il tramite del Revisore dei Conti, la sorveglianza che 

riterrà opportuna per assicurarsi del regolare andamento della gestione del servizio. 

A richiesta, l’Ente potrà provvedere alla verifica di cassa che riguarderà le risultanze contabili, lo 

stato delle riscossioni e dei pagamenti, i titoli e gli altri valori a custodia. 

L’Ente consente che il Tesoriere proceda, quando questi lo ritenga opportuno, al raccordo delle 

proprie risultanze con quelle dell'Ente stesso. 

L’Ente darà il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalerà le discordanze eventualmente 

rilevate entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo, trascorso tale termine, 

la Banca resterà sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione 

delle discordanze emerse dalla verifica. 

Il Tesoriere provvederà alla trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati 

periodici della gestione di cassa compilati di concerto con l’Ente. 

 

Art. 17 

Resa del conto di gestione 

 

Il Tesoriere, nei termini di legge, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con 

D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento 

per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle 

relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze 

medesime. 

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

di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, 

nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 

20 del 14 gennaio 1994. 

 

Art. 18 

Amministrazione titoli e valori in deposito 

 

Il Tesoriere assumerà a titolo gratuito il deposito a custodia dei titoli e di altri valori, sia di 

proprietà dell’Ente, sia di terzi. 

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a 

favore dell'Ente. 

Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di 

contabilità dell'Ente. 

 

Art. 19 

Servizio di riscossione proventi patrimoniali e di servizi 



 

 

Il Tesoriere svolgerà, ove richiesto, senza applicazione di commissioni a carico di terzi e 

dell’ente, il servizio di riscossione allo sportello dei proventi relativi ai servizi pubblici di 

refezione scolastica, trasporto scolastico, assistenza domiciliare e mensa anziani. 

 

Art. 20 

Gestione informatizzata del servizio  

 

Il Tesoriere fornisce gratuitamente il collegamento telematico per la trasmissione reciproca dei dati 

Tesoriere-Ente, accollandosi altresì i successivi costi di aggiornamento e mantenimento del software che 

si rendano necessari per il mantenimento del servizio per tutta la durata della convenzione. 

Entro 90 giorni dall’inizio effettivo dello svolgimento del servizio il Tesoriere deve dotarsi di tutte le 

strumentazioni necessarie (sia hardware che software) per rendere effettivamente operativo in tutti i suoi 

aspetti il servizio di collegamento telematico (trasmissione di mandati e reversali, bilancio di previsione, 

possibilità da parte del Comune di ricevere tutte le informazioni relative ai pagamenti e alle riscossioni, 

ecc.). 

Inoltre potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio, di comune accordo tra le 

parti, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del 

servizio stesso, quale l’introduzione di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso 

ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. 
 

Art. 21 
Compenso e rimborso spese di gestione 

 
I servizi contemplati nella presente convenzione saranno trattati alle condizioni espletate nell’offerta 
economica, pari a _______________________________. 
Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione (e/o non 
espressamente previsti) saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela. 
 

Art. 22 
Segnalazione flussi trimestrali di cassa 

 
Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorre in concorso con l’Ente, alla compilazione e 
trasmissione al competente organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei prospetti 
contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa. 
 
 
 
 
 

Art. 23 
Imposta di bollo 

 
L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa 
operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di 
incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, in tema di elementi 
essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 
 

Art. 24 

Risoluzione della convenzione 

 

Il Tesoriere concessionario del presente servizio si farà carico di tutto quanto inerente 

all’eventuale passaggio di consegne dall’attuale Tesoriere. 

La presente convenzione può essere risolta dall’Ente al verificarsi di ripetute inadempienze da 

parte del Tesoriere, anche riferite alla qualità del reso. Costituisce causa di risoluzione di diritto 



 

della convenzione il verificarsi di due contestazioni scritte per la medesima inadempienza e/o 

disservizio senza giustificazione, congruamente motivata ed accettata dall’Ente. 

Nel caso in cui il concessionario non attivi entro 90 giorni dall’inizio della gestione lo sportello 

ubicato nel territorio comunale, vi sarà decadenza automatica della concessione del servizio, 

senza necessità di comunicazione alcuna e fatti salvi i danni patiti e patendi dall’Ente, fatto salvo 

che il ritardo dipenda dalla conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione all’apertura 

di nuovo sportello, purché il ritardo non sia imputabile all’aggiudicatario. 

 

Art. 25 

Recesso 

 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima del termine stabilito 

al termine di ciascun anno solare per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza pagamento di 

alcuna indennità. Il recesso opera dal 1° gennaio dell’esercizio successivo per cui il Tesoriere, sino 

a quella data, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Tale facoltà 

dovrà esercitarsi a pena di nullità con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R 

entro il 30 settembre dell’anno precedente. In tal caso, ai fini della valutazione della tempestività 

del recesso, farà fede la data del timbro postale di partenza. 

 

Art. 26 

Spese contrattuali 

 

Le spese del presente atto sono a carico del Tesoriere. 

Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40  D.P.R. 

n. 131/1986. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell’Ente, ai sensi della  legge n. 

604/1962, qualora lo stesso intervenga nella stipula della presente convenzione in  veste di 

pubblico ufficiale rogante, si tiene conto dell’ammontare degli interessi passivi  potenzialmente 

addebitabili all’Ente a seguito dell’eventuale attivazione dell’anticipazione di tesoreria, nel 

quinquennio di durata dell’appalto. 

 

Art. 27 

Rinvio 

 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che 

disciplinano la materia. 

Per quanto non riportato nel testo della presente convenzione, si rinvia all’offerta presentata dal 

Tesoriere in sede di gara ed allegata, in originale, alla presente convenzione. 

 

Art. 28 

Domicilio delle parti 

 

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e 

il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato: 

- Il Comune di Magnacavallo, presso la propria sede in Piazza Marconi n. 5, CAP 46020; 

- Il Tesoriere ___________________________________________________________________. 

 

Art. 29 

Tutela della riservatezza 

 

Il Tesoriere è tenuto a svolgere l’incarico nel rigoroso rispetto del diritto alla riservatezza dei 

soggetti. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, per le sole finalità connesse 

allo svolgimento dell’incarico ricevuto e tutti gli adempimenti conseguenti. 

I dati dovranno essere comunicati esclusivamente agli uffici interni all’Ente o all’istituzione 



 

interessati al procedimento. 

Il trattamento dei dati sia in forma cartacea che informatica deve essere improntato a criteri di 

sicurezza secondo le istruzioni impartite dall’Ente. 

Fermo restando l’esclusiva responsabilità del Tesoriere, qualsiasi violazione o abuso in tale senso 

comporta revoca della presente concessione. 

 

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me ed in parte 

dattiloscritto da persona di mia fiducia, su ________________ facciate e quante righe sin qui della 

____________, di carta resa legale. Di esso ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, 

che lo hanno dichiarato conforme alla comune volontà e con me lo sottoscrivono a piè del presente, 

a margine degli altri fogli e sugli allegati. 

 

 

                 IL TESORIERE                                         L’ENTE 

 

 

_______________________________                   _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE BOZZA DEVE ESSERE RESTITUITA DEBITAMENTE DATATA E 

CONTROFIRMATA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE CON FIRMA 

LEGGIBILE PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE 
 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________, 



 

nato a ____________________________________, Prov. ________, il _____________________, 

residente in ________________________________________________________, Prov. ________, 

Via ___________________________________________________________________ n. ________, 

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________, 

ragione sociale ____________________________________________________________________ 

cod. fisc. ______________, con sede in ______________________________________, Prov. ____, 

Via _____________________________________________________________________ n. ______ 

 

D I C H I A R O 

 

di aver preso visione ed accettare integralmente le norme di cui alla presente bozza di convenzione 

che andrà a disciplinare la gestione del servizio di tesoreria comunale e servizi accessori dal 1° luglio 

2015 al 30 giugno 2020. 

 

 

 

(luogo e data) ___________________________________ 

 

 

 

 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

_________________________________________ 


