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ART. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria del Comune di Breda di Piave viene affidato a
____________________ (in seguito denominato Tesoriere) che accetta di svolgerlo , col
proprio personale, nei limiti dell’orario stabilito dalle disposizioni contenute nei C.C.N.L. e
negli integrativi aziendali, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in
circolarità anche presso le proprie filiali e sportelli esistenti nel territorio comunale. 

Ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il servizio di tesoreria dovrà essere
gestito con metodologie, criteri e sistemi di sicurezza anche mediante collegamento diretto tra
il servizio finanziario del Comune ed il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati
e della documentazione relativi alla gestione. Il Tesoriere provvederà a garantire la
compatibilità dei propri tracciati record con gli analoghi tracciati record dei sistemi
informatici comunali.

ART. 2

DURATA DEL SERVIZIO

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dall’1 gennaio
2006 e fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la convenzione potrà essere
rinnovata, d'intesa tra le parti, per una sola volta, previa adozione da parte del Comune di
formale atto deliberativo.

ART. 3

SCADENZA DELLA CONVENZIONE 

Il Tesoriere, dopo la scadenza della convenzione, ha l’obbligo, se richiesto dal
Comune, di continuare il servizio per almeno dodici mesi, anche se la convenzione non
venisse rinnovata, e comunque fino al subentro del nuovo gestore.

All’atto della cessazione del servizio il Tesoriere è tenuto a depositare presso
l’archivio del Comune tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente la gestione del servizio
medesimo.

ART. 4

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso
delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Breda e, in particolare, la
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di competenza del Comune e dallo stesso
ordinate con l’osservanza delle norme del Regolamento Comunale di Contabilità.

La riscossione delle entrate è pura e semplice, quindi si intende fatta 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 restando sempre a carico del
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Comune ogni procedimento legale e/o amministrativo rivolto al recupero delle somme di
spettanza.

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del
Comune nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Tesoriere, infine, custodisce ed amministra, con le modalità di cui al precedente
comma, i titoli ed i valori depositati da terzi a titolo di cauzione a favore del Comune con
l’obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini scritti comunicati
dal Comune e sottoscritti dalle persone autorizzate.  

ART. 5

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 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 del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque
attinenti al servizio di tesoreria. 

Il Tesoriere per la gestione del Servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare
cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi
pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

ART. 6

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel
rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati perfezionamenti metodologici ed
informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un suo migliore
svolgimento.

In particolare, le parti si impegnano ad adottare strumentazioni e procedure che,
compatibilmente con la normativa, la sicurezza e l'adeguamento tecnologico, consentano
miglioramenti dei tempi e della qualità del servizio e dei flussi informativi.

Per la formalizzazione dei relativi accordi si potrà procedere con scambio di lettere, se
le modifiche non comportano variazioni sostanziali, ovvero mediante apposito atto
aggiuntivo, in presenza di modifiche sostanziali.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

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

ART. 8

RISCOSSIONI

Il Tesoriere provvede a incassare tutte le somme spettanti al Comune a qualsiasi titolo
e causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria.
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 Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali)
emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati
e dovranno contenere i seguenti elementi:

- la denominazione dell’ente;
- l’indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere espressa in cifre ed in lettere;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio;
- l’imputazione di bilancio distintamente per competenza o residui;
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- il numero progressivo cronologico per esercizio finanziario;
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo quietanza;
- l’eventuale indicazione sui vincoli delle somme. In caso di mancata indicazione le

somme introitate sono considerate libere da vincolo.
Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità

e qualifiche delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni.
Il Tesoriere è tenuto comunque ad incassare, anche in difetto di reversale, qualsiasi

somma che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del Comune rilasciando
ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa
“Salvi i diritti dell’Ente”.

Le riscossioni effettuate in difetto di reversale, dovranno chiaramente indicare:
- cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle eventuali persone

giuridiche o persone fisiche per conto delle quali esegue l’operazione;
- causale del versamento, da dichiarare dal medesimo versante (l’esibizione di un

documento emesso dal Comune comporta per il Tesoriere l’obbligo di indicare, oltre alla
causale, eventuali elementi identificativi del documento);

- ammontare del versamento, in cifre ed in lettere.
Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è

obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per
l’emissione dell’ordinativo di incasso.

Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme verranno attribuite alla
contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente
che trattasi di entrate proprie del Comune. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di
cassa, il Comune si impegna ad emettere tempestivamente e comunque entro il mese
successivo a quello di esecuzione, i relativi ordini di riscossione contenenti anche i dati
rilevati dal giornale di cassa fornito dal Tesoriere e relativi alla carta contabile di entrata.

Con riferimento alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere,
appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione staccando normale quietanza.

I conti correnti postali aperti dal Comune per necessità del servizio di tesoreria, vanno
intestati al Comune medesimo, ma con firma di traenza riservata al Tesoriere.

Il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune mediante
emissione di apposito ordinativo.

Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di apposito assegno
postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria lo stesso giorno in cui avrà
la disponibilità della somma prelevata.

Il Tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le aziende di
credito italiane, l’incasso di assegni a favore del Comune.

L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di tesoreria del Comune mediante
emissione di quietanza intestata all’Economo.

Le cauzioni provvisorie, versate da terzi in contanti a favore del Comune sono
accettate in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassate dal tesoriere con
rilascio di quietanza diversa da quella di tesoreria e contabilizzate su un apposito conto.
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Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente
bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere medesimo.

Il Tesoriere non prenderà in considerazione eventuali valute diverse dalla data di
versamento assegnata dal Comune o da terzi a riscossioni da effettuare per conto del Comune
medesimo.

ART. 9

PAGAMENTI

 I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi,
emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per
esercizio finanziario, firmati e dovranno contenere i seguenti elementi:

- la denominazione dell’ente;
- l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare

quietanza, con l’eventuale precisazione degli estremi necessari per
l’individuazione dei richiamati soggetti;

- l’ammontare delle somme lorde e nette (qualora per legge, convenzione o altro
titolo il Comune sia tenuto a trattenere somme) espresse in cifre ed in lettere;

- la codifica di bilancio;
- l’imputazione di bilancio distintamente per competenza o residui;
- la dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento (cosiddetto

castelletto) sia che l’imputazione avvenga sulla competenza che sui residui;
- la causale del pagamento;
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato;
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- il numero progressivo cronologico per esercizio finanziario;
- l’eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal creditore;
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:

“pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata
indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in
ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

- la data nella quale deve essere eseguito il pagamento, nel caso di pagamenti a
scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità. 

 Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità
e qualifiche delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni.

 L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni
fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti del Comune sia dei
terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua
i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a
ruolo, nonché, se specificamente richiesto, quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di
utenze, rate assicurative ed altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere
emessi entro il mese successivo a quello di avvenuto pagamento e devono riportare
l’annotazione “a copertura”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

 I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo l’avvenuta
consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

 Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione
provvisoria, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti
dei rispettivi stanziamenti del bilancio e sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme
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di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito
elenco fornito dal Comune.

 I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio, non
devono essere ammessi al pagamento, in quanto non costituiscono titoli legittimi di discarico
per il Tesoriere.

 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando
l’anticipazione di tesoreria di cui all' art. 16.

 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in
quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
non sottoscritti dalla persona legittimata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature
nell’indicazione della somme e del nome del creditore, o discordanze fra la somma scritta in
lettere e quella in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

 I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo, per la banca,
successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo rilievo di irregolarità, che deve essere
comunicato immediatamente al Comune. 

 Su espressa indicazione dell’ente per motivi di urgenza, i mandati dovranno essere
messi in pagamento il giorno stesso della consegna. Per il pagamento degli stipendi al
personale dipendente, il Comune medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il
terzo giorno lavorativo, per la banca, precedente la scadenza.

 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 dal Comune sul mandato.

 Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20
dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a
tale data o emessi a copertura di pagamenti già effettuati dal Tesoriere.

 Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali
localizzati, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune. In assenza di
una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli
dell’Istituto Tesoriere, indipendentemente dall’ubicazione, contro ritiro di regolare quietanza
o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

 Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a
richiesta del Comune, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto
pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditare al Comune l’importo
degli assegni circolari scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari.

 Tutte le spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti a mezzo assegno circolare
saranno a carico dei beneficiari; il Tesoriere, pertanto, è autorizzato a trattenere dall’importo
nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione, che sarà annotato sul titolo
stesso e costituirà parte integrante della quietanza.

 Il Tesoriere non potrà porre a carico dei creditori o del Comune oneri relativamente
alle procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti anche presso aziende di
credito diverse dal Tesoriere.  

 Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai
mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore.

 Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali il Comune, nel rispetto
dell’art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, produrrà, contestualmente ai mandati di
pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei
contributi suddetti, correlandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei
mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il
pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.

 Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime,
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ha l’obbligo di effettuare, in funzione delle scadenze, i necessari accantonamenti, anche
tramite apposizione di vincolo sull’eventuale anticipazione di tesoreria. Qualora, alle
scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme necessarie per il pagamento delle
rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, questo non è responsabile del
mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora
eventualmente previste nel contratto di mutuo.

 Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti
intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato
di Treviso, il Comune si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il terzo giorno
lavorativo precedente il giorno di scadenza.

 Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari
qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì
possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque
vincolata.

 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 annoterà gli estremi del pagamento effettuato sulla documentazione
meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati, in allegato al
proprio rendiconto.

 Su richiesta scritta del Comune, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi
pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

 

ART. 10

 PARTICOLARI CONDIZIONI DI INCASSO O PAGAMENTO

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del Comune che abbia scelto
come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c presso una
qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di
addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con valuta compensata e senza
spese.

La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata, senza
oneri per i beneficiari e per il Comune, anche per gli accrediti da effettuarsi presso i c/c accesi
dal personale presso altri Istituti di credito.

 

ART. 11

 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DAL COMUNE AL TESORIERE

 Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dal Comune al
Tesoriere accompagnati da distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente
sottoscritta, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per il Comune. La distinta
deve contenere l’elenco dei documenti e l’importo a ciascuno riferito, nonché la ripresa
dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.

 Il Comune trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
- il bilancio di previsione approvato e copia della deliberazione esecutiva di approvazione;
- l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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- le deliberazioni, esecutive, relative a variazioni di bilancio, storni di fondi e prelevamenti
dal fondo di riserva;

- le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento;
- la deliberazione esecutiva di approvazione del rendiconto della gestione.

ART. 12

IMPOSTA DI BOLLO

Il Comune, in osservanza delle leggi sull’imposta di bollo, indica su tutti i mandati di
pagamento e sugli ordinativi di incasso se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario
di quietanza oppure esente. 

Se non diversamente disposto, l’onere per il bollo quietanza è a carico del debitore ai
sensi dell’articolo 1199 del codice civile.

ART. 13

OBBLIGHI GESTIONALI DEL TESORIERE

Il Tesoriere ha l’obbligo di conservare e di tenere aggiornato:
- il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, costituito dal normale partitario di

tesoreria;
- i bollettari delle riscossioni tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli

riguardanti i depositi di terzi;
- le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”

al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la
situazione di cassa;

- i verbali di verifica di cassa;
- eventuali altre evidenze previste dalla legge.

Il Tesoriere, inoltre, dovrà:
- inviare quotidianamente al Comune copia del giornale con l’indicazione delle

risultanze di cassa allegando le carte contabili di entrata e quelle di spesa
(rispettivamente operazioni di incasso effettuate in difetto di reversale e pagamenti
eseguiti senza preventiva emissione del relativo mandato);

- rendere periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, al Comune i mandati e le
reversali estinti;

- registrare il carico e lo scarico dei titoli del Comune nonché dei titoli depositati a
cauzione da terzi;

- intervenire a qualsiasi operazione per la quale sia richiesta la sua presenza.

Il Tesoriere fornirà, al termine di ciascun trimestre solare, i tabulati contenenti i dati
analitici delle riscossioni e dei pagamenti ordinati e raggruppati per tipologia e con le
opportune totalizzazioni parziali e generali, in modo da consentire un'agevole verifica della
situazione di cassa ai sensi di legge e del regolamento di contabilità.

Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con il Comune, alla
compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati
periodici della gestione di cassa, nonché ogni altra comunicazione, certificazioni o statistica
previste dalle specifiche normative in vigore nel periodo di validità del contratto.



10

ART. 14

VERIFICHE ED ISPEZIONI

Il Comune e l’organo di revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli articoli 223 e 224 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno.

A tal fine il Tesoriere dovrà esibire i registri, i bollettari e tutte le carte contabili
relative alla gestione della tesoreria comunale. 

L’organo di revisione economico finanziaria ed il responsabile del servizio finanziario
hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e possono effettuare
sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio stesso e possono chiedere tutta la
documentazione che ritengono necessaria per le verifiche di competenza.

ART. 15

RESA DEL CONTO FINANZIARIO

Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, entro i due mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio, rende al Comune, su modello conforme a quello
approvato con D.P.R. n. 194/1996, il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di
svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso, dai mandati di
pagamento e dalle relative quietanze.

Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione
del rendiconto della gestione.

ART. 16

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

A norma dell’art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Tesoriere, su richiesta del
Comune, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla relativa
deliberazione della Giunta Comunale, è tenuto a concedere anticipazione di tesoreria entro il
limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa in assenza di fondi
disponibili e contemporanea incapienza del conto di tesoreria nelle contabilità speciali oltre
all'assenza dei presupposti per l’utilizzo di somme a specifica destinazione.

Il Comune deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il
rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di
tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che andrà effettivamente ad utilizzare.

Sulle eventuali anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di
accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è
stata effettuata l’operazione.

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
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ciò il Comune, su indicazione del Tesoriere e con le modalità previste agli artt. 8 e 9 provvede
all’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Il Tesoriere provvede all'addebito degli interessi maturati sull'anticipazione con
contabilizzazione trimestrale e con decorrenza dall’effettivo utilizzo delle somme anticipate,
anche in assenza dell’emissione dei mandati di pagamento.

Il Tesoriere, a seguito di eventuale dichiarazione dello stato di dissesto del Comune ai
sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può sospendere, fino al 31 dicembre
successivo alla data della dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per
anticipazioni di tesoreria. 

Alla cessazione del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente
ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, e si
obbliga a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le
anzidette esposizioni.

ART. 17

ACQUISTO TITOLI, CONSULENZE, FIDEJUSSIONI

Il Tesoriere si impegna:
- all’acquisto di titoli obbligazionari di speciali Istituti di credito che verranno all’uopo

indicati dal Comune al fine di permettere il finanziamento di opere di pubblica utilità;
- a conferire direttamente o tramite società collegate o controllate da esso, consulenza in

materia bancaria, sulla congruità e convenienza di operazioni parabancarie,
sull’andamento delle quotazioni e in genere sul mercato mobiliare sia interno che
esterno;

- a rilasciare polizze fidejussorie nei casi previsti dalle vigenti norme. 

ART. 18

UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

A norma dell’art. 195 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, su richiesta del Comune,
presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla relativa
deliberazione della Giunta Comunale, il Tesoriere è autorizzato ad utilizzare somme aventi
specifica destinazione, comprese quelle provenienti da mutui. Il ricorso all’utilizzo di dette
somme vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria dovuta per legge dal
Tesoriere.

Il Comune non può chiedere l'utilizzo di cui sopra qualora sia stato dichiarato lo stato
di dissesto finanziario. 

ART. 19

GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, non sono soggette a procedure di
esecuzione forzata e di espropriazione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal
giudice, le somme di competenza del comune destinate al pagamento di spese ivi indicate.

Per effetto della succitata norma, il Comune, qualora richiesto dal Tesoriere, deve
quantificare gli importi delle somme vincolate al pagamento delle spese suddette, adottando
apposita delibera semestrale da notificare al Tesoriere
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A fronte della suddetta deliberazione semestrale, per il pagamento di spese non
comprese nel provvedimento stesso, il Comune si attiene al criterio di cronologicità delle
fatture o, se non è prevista fattura, degli atti d’impegno.

L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto
della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei
creditori stessi.

ART. 20

TASSO DEBITORE E CREDITORE

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all' articolo 16, viene applicato un tasso
pari alla media mensile dell'Euribor 6 mesi, rilevato rispettivamente nei mesi di dicembre
dell'anno precedente e giugno dell’esercizio in corso, aumentato/diminuito del ________ %.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del
servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.

Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, in quanto
ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica, viene applicato un
tasso pari alla media mensile dell'Euribor 6 mesi, rilevato rispettivamente nei mesi di
dicembre dell'anno precedente e giugno dell’esercizio in corso, aumentato/diminuito del
______ %.

Gli interessi a debito per le eventuali anticipazioni di cassa e quelli a credito per i
depositi saranno liquidati trimestralmente, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31
dicembre.

ART. 21

CONDIZIONI DI VALUTA

Il Tesoriere, salvo quanto diversamente disposto nella presente convenzione, applica
le seguenti valute per le riscossioni ed i pagamenti:
- riscossioni in contanti, assegni circolari, vaglia postali: giorno stesso dell’incasso;
- pagamenti: addebito sul conto di Tesoreria con valuta pari alla data di effettivo

pagamento.

ART. 22

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del
Comune a titolo gratuito.

Alle medesime condizioni saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori
depositati da terzi per cauzioni a favore del Comune con l’obbligo di non procedere alla
restituzione degli stessi senza regolari ordini del Comune comunicati per iscritto e sottoscritti
dalle persone autorizzate.
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ART. 23

SERVIZI ACCESSORI

Il Tesoriere dovrà curare, ove richiesto dal Comune, con oneri a proprio carico:
- la riscossione dell’I.C.I.;
- la consegna presso i propri sportelli dei blocchetti relativi al servizio mensa scolastica

previo pagamento da parte degli utenti e conseguente rilascio di quietanza;
- la consegna degli abbonamenti dei trasporti scolastici e annotazione sugli

abbonamenti stessi degli estremi dell’avvenuto pagamento.

ART. 24

OBBLIGHI DEL TESORIERE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI 

Il Tesoriere si rende disponibile, su richiesta del Comune, alla concessione di mutui
per finalità istituzionali di competenza, con un plafond complessivo di € 1.500.000,00,
ammortizzabili in anni 20, con esenzione di commissioni istruttorie e di penalità per
anticipata estinzione, alle condizioni determinate periodicamente con Decreto Ministeriale ai
sensi dell’art. 22, del D.L. 2.3.1989, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge
24.4.1989, n. 144, e precisamente:
- tasso fisso: Interest Rate Swap 12 anni + spread-massimo diminuito di _________%
- tasso variabile: Euribor a 6 mesi + spread-massimo diminuito di______________%

Nota: alla data attuale lo spread-massimo è 0,80%.

ART. 25

CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria, così come regolato dalla presente convenzione, viene effettuato
a titolo gratuito.

Saranno a carico del Tesoriere tutte le spese e le imposte inerenti il servizio.

ART. 26

ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Tesoriere verserà annualmente al Comune la somma  di Euro ________ (risultante
dall’offerta presentata in sede di gara), a titolo di  sponsorizzazione da destinare al sostegno di
iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale.

Il programma delle iniziative dovrà essere comunicato dal Comune al Tesoriere.
Il Tesoriere si impegna inoltre a fornire, alle condizioni risultanti dall’offerta

presentata in sede di gara:
a) il collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere, senza spese per il Comune, per

l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari,
secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale;

b) servizio di home banking con funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli
archivi del conto di tesoreria;
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con eventuale fornitura di hardware in comodato gratuito, qualora il sistema informatico in
uso presso gli uffici comunali non sia compatibile con il sistema da utilizzare per i servizi o
idoneo a svolgere funzioni di collegamento e relative personalizzazioni del software del
Comune per il corretto funzionamento dei servizi telematici.

ART. 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, SOSTITUZIONE, DECADENZA DEL TESORIERE

Qualora si verificassero da parte dell’Istituto di Credito Tesoriere inadempienze o
negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il
contratto, previa regolare diffida ad adempiere. Tutte le clausole della presente convenzione
sono comunque essenziali, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e pertanto ogni eventuale
inadempienza può produrre un’ immediata risoluzione del contratto. La risoluzione del
contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni sessanta, da trasmettere con lettera
raccomandata A.R., e in tal caso il Comune potrà affidare il servizio oggetto dell’appalto
all’Istituto di Credito che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più
vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa. Oltre la possibilità della risoluzione contrattuale, il
Comune si riserva la facoltà di richiedere la corresponsione dei danni sofferti anche per i
maggiori oneri derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale
indizione e svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non
corrispondenti alla realtà, ciò vale come condizione risolutiva, salva la facoltà del Comune di
agire per il risarcimento dei danni. L’Istituto di Credito non potrà porre alcuna eccezione, né
avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. Foro competente per le controversie che
dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando è esclusivamente quello
di Treviso. E’ escluso il giudizio arbitrale.

ART. 28

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e della registrazione della presente convenzione ed ogni altra
conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il
combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’Ente ai sensi della legge n. 604
del 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di
pubblico ufficiale rogante, si tiene conto dell’importo medio annuo degli interessi,
commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente
come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse
un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato,
con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella “D”,
allegata alla richiamata legge n. 604 del 1962.
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ART. 29

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento
alle disposizioni del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e sue successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi ed ai regolamenti che
disciplinano la materia.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, il regolamento di contabilità
dovesse prevedere modificazioni alle procedure operative (senza modificare gli elementi
sostanziali della convenzione) le stesse comporteranno automaticamente obblighi sia per il
Comune che per il Tesoriere senza necessità di revisione o sostituzione della presente
convenzione.

ART. 30

DOMICILIO DELLE PARTI 

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa
derivanti, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi
come di seguito indicato:
- per il Comune: P.zza Olivi, n. 16– 31030 Breda di Piave (TV)
- per il Tesoriere: ___________________________


