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Rep. n. _____/______ 

Comune di Sclafani Bagni 
(Provincia di Palermo) 

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2019 – CIG ZD1116E824. 
L’anno duemila__________, addì ___________ del mese di ____________________ in Sclafani 
Bagni (PA), nella Residenza Municipale, avanti a me, dr. __________________________, 
Segretario Comunale autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica 
amministrativa, si sono costituiti i sigg.: 
1) ______________________, nato a ______________________ il ________________, 
domiciliato per la carica presso la sede del comune di Sclafani Bagni, il quale dichiara di intervenire 
nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del 
comune di Sclafani Bagni – Codice Fiscale n. 87001270823 e Partita IVA n. 02583080821 e di 
agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta; 
2) ________________________, nato a __________________________ il ___________________ 
e residente per la carica in _________________________ Via _____________________________, 
nella sua qualità di __________________ dell’Istituto Bancario ____________________________, 
capitale sociale interamente versato di € ______________________– Codice Fiscale, Partita IVA e 
numero iscrizione al Registro delle Imprese di _________________ n._______________________; 
comparenti della cui identità personale e della cui capacità giuridica io Segretario Comunale 
rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO 
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014 è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 
01/01/2015 al 31/12/2019; 
- che l’articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che l’affidamento del 
servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che 
rispettino i principi della concorrenza; 
- che il comune di Sclafani Bagni è sottoposto al regime amministrativo-contabile della “Tesoreria 
Unica Mista” di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 279/1997 così come modificato 
dall’articolo 77 quater della legge n. 133/2008; 
- che ai sensi dell’articolo 35 del decreto legge n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012 il regime 
di “Tesoreria Unica Mista” è sospeso fino al 31 dicembre 2014 e, pertanto, dal 1° gennaio 2015 il 
Comune sarà nuovamente sottoposto al suddetto regime; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Tra le parti, come sopra indicate, si conviene e si stipula: 

ART. 1 
FINALITÀ DEL SERVIZIO 

1 Il comune di Sclafani Bagni (di seguito denominato “Comune”) affida il servizio di tesoreria, 
nonché l’esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’articolo 209 del decreto legislativo        
n. 267/2000 e previsto dalla presente convenzione all’Istituto Bancario 
_____________________________ (di seguito denominato “Tesoriere”). 

2 Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite con la presente convenzione e da 
quelle vigenti in materia nonché dal vigente Regolamento comunale di contabilità. 

ART. 2 
GESTIONE ETICA - CODICE DI COMPORTAMENTO 

1 Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo principi etici. 
2 Il Tesoriere si impegna al rispetto, anche da parte dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo, pena la risoluzione del contratto - degli obblighi di condotta previsti nel Codice di 
Comportamento Generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché nel Codice di 
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Comportamento del Comune, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it, 
nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali. 

ART. 3 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1 Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 
operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dagli 
articoli che seguono. 

2 Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune 
alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi interbancari ed eventuali successive 
variazioni”. 

ART. 4 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

1 La concessione del servizio di tesoreria viene affidata al Tesoriere per la durata di anni cinque, 
con decorrenza dal 01/01/2015 e con scadenza al 31/12/2019.  

2 Alla scadenza, il Comune potrà disporre una proroga, della durata massima di sei mesi, per 
consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento del servizio. In tal caso il 
Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova 
convenzione e al conseguente passaggio di consegne. 

3 Il Comune si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione 
qualora, a seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per fusione o incorporazione con altri 
Istituti di Credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, 
economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la convenzione. 

4 Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, ai sensi dell’articolo 210 del 
decreto legislativo n. 267/2000, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei 
confronti del medesimo soggetto, purché tale rinnovo risulti economicamente conveniente per il 
Comune stesso. 

ART. 5 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1 Il servizio di tesoreria verrà svolto dal Tesoriere presso propri locali siti 
__________________________________, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle 
ore in cui il/gli sportello/i dello stesso sono aperti al pubblico. (Tutti gli sportelli del Tesoriere 
devono assicurare l’effettiva e completa circolarità per le operazioni di riscossione e di 
pagamento). 

ART. 6 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE RELATIVE AL SERVIZIO 

1 Il Tesoriere è tenuto ad installare e/o aggiornare le procedure informatiche atte a migliorare il 
servizio di tesoreria. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei 
software necessari sarà a carico del Tesoriere. 

ART. 7 
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

1 Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici. Il Tesoriere 
assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, 
informazioni e documentazione varia. 

2 La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati anche con le modalità 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, pertanto, dovrà essere 
consentita la possibilità per i debitori del Comune di effettuare on-line i pagamenti sul conto di 
tesoreria, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario (tramite home-banking, 
postazioni bancomat, ecc.). 
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3 Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fa le parti e tenendo conto 
delle indicazioni di cui all’articolo 213 del decreto legislativo n. 267/2000, alle modalità di 
espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici, informatici 
ed operativi ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. In particolare, si porrà ogni cura 
per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su “ordinativo informatico” 
caratterizzato dall’applicazione della “firma digitale”, con interruzione della relativa produzione 
cartacea. La gestione mediante “ordinativo informatico” decorrerà con modalità e tempistiche 
indicate dal Comune, tramite il Responsabile del Servizio Finanziario, mediante scambio di 
corrispondenza. 

ART. 8 
COMPENSO DEL SERVIZIO E SPESE RIMBORSABILI 

1 Per l’espletamento del servizio il Comune corrisponderà al Tesoriere, un compenso annuo di                   
€ _______________ (euro_____________________) I.V.A. esclusa. 

2 Il Comune si impegna a rimborsare al Tesoriere le spese per l’assolvimento delle imposte di 
bollo e le spese vive documentate, eventualmente sostenute al di fuori di quanto previsto dalla 
convenzione. Per il rimborso di tali spese il Tesoriere presenterà annualmente apposita richiesta 
corredata da distinta analitica. 

ART. 9 
SPESE A CARICO DEL TESORIERE 

1 Le spese per il personale, per i locali, per gli stampati e quant’altro possa occorrere per il 
regolare espletamento del servizio sono a carico esclusivo del Tesoriere. 

ART. 10 
CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE 

1 Per tutta la durata del servizio, il Tesoriere corrisponderà al Comune un contributo annuale di    
€ _______________ (euro _____________), non soggetto ad IVA (con un importo minimo di    
€ 500,00) a titolo di supporto alle attività istituzionali, per favorire una migliore qualità dei 
servizi prestati ed a sostenere lo sviluppo dei programmi in campo turistico e culturale. Detto 
importo verrà corrisposto al Comune entro il 30 giugno di ogni anno. 

ART. 11 
RESPONSABILITÀ 

1 Il Tesoriere 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. 

ART. 12 
OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL TESORIERE 

1 Il servizio di tesoreria comprende: 
a) la riscossione di qualsiasi entrata, fatte salve le entrate attribuite per legge o per disposizioni 
regolamentari ad altri soggetti; 
b) il pagamento di tutte le spese disposte dal Comune secondo le formalità di legge; 
c) la conservazione e la gestione dei fondi di cassa, dei titoli e valori di pertinenza del Comune o 
di terzi consegnati per la custodia al Tesoriere. 

2 Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti 
attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una 
chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. 

3 Il Tesoriere dovrà trasmettere al Comune la situazione di cassa, con cadenza settimanale, da cui 
risulti: 
- il totale delle riscossioni effettuate; 
- le somme riscosse senza ordinativo di incasso; 
- gli ordinativi non ancora eseguiti; 
- totale pagamenti effettuati; 
- somme pagate senza mandato di pagamento; 
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- i mandati non ancora pagati; 
- la giacenza di cassa. 

4 Il Tesoriere si obbliga a dare comunicazione dello stato degli incassi e dei pagamenti ogni volta 
che il Comune ne faccia richiesta. 

ART. 13 
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI AL TESORIERE 

1 Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, una 
copia del bilancio di previsione debitamente approvato e l’elenco dei residui attivi e passivi, 
aggregato per risorsa ed intervento, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

2 Nel corso dell’esercizio finanziario, il Comune si impegna a trasmettere le copie delle 
deliberazioni esecutive relativi a variazioni di bilancio, prelevamenti dal fondo di riserva e la 
deliberazione di approvazione del rendiconto corredata dall’elenco definitivo dei residui attivi e 
passivi. 

3 Inoltre, dovranno essere trasmessi al Tesoriere: 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale di economato; 
- deliberazione di nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
- i bollettari relativi a riscossioni di proventi dei servizi, preventivamente individuati dal 
Comune, mediante apposito verbale firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
controfirmato dal Tesoriere; 
- le delegazioni di pagamento dei prestiti contratti (a mezzo notifica); 
- generalità, qualifiche e firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati di 
pagamento e gli ordinativi d’incasso; 
- la documentazione occorrente per l’utilizzo della firma digitale; 
- i ruoli e gli altri documenti che comportano entrate per fitti, canoni ed altre entrate comunali, 
dei quali il Tesoriere deve accusare ricevuta. 

ART. 14 
DEPOSITO SOMME RICAVATE DA MUTUI 

1 Le somme introitate dal Comune per mutui passivi in attesa della parziale o totale erogazione ai 
creditori, debbono essere depositate in conformità alle prescrizioni di cui alla legge 29 ottobre 
1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 15 
RISCOSSIONI 

1 Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali). Gli ordinativi 
sono numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmate dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e dall’eventuale Responsabile del Procedimento ovvero, nel caso di 
assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione 
dei Regolamenti del Comune. 

2 Gli ordinativi sono trasmessi al Tesoriere con apposita distinta in duplice esemplare, sottoscritta 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, una delle quali verrà restituita, firmata in segno di 
ricevuta.  

3 Gli ordinativi dovranno contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e dal Regolamento comunale di 
contabilità, nonché altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative. Negli ordinativi 
sono evidenziati gli eventuali vincoli di destinazione delle somme e le altre informazioni 
funzionali alla gestione di tesoreria al tempo vigente.  

4 A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze 
numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. 

5 Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono 
versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando ricevuta contenente, 
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oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Il 
Tesoriere, in corrispondenza alle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo di incasso, deve 
comunicare al Comune: 
- cognome, nome e domicilio del versante, con l’indicazione delle persone giuridiche, società, 
enti, associazioni o persone fisiche per cui esegue l’operazione; 
- causale del versamento dichiarata dal medesimo versante; 
- ammontare del versamento. 
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. Gli incassi sono tempestivamente segnalati al Comune, il quale 
emette i relativi ordinativi di riscossione entro 15 giorni dalla segnalazione o comunque entro il 
termine del mese in corso. Detti ordinativi devono essere emessi a regolarizzazione e richiamare 
il numero del sospeso, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 

6 La regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario senza 
l’ordinativo deve avvenire nei primi giorni del nuovo anno e sarà comunque contabilizzata con 
riferimento all’esercizio precedente. 

7 In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i 
quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto 
esclusivamente dal Comune mediante preventiva emissione di ordinativi. Il Tesoriere esegue 
l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita al 
Comune, nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal 
conto corrente postale l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. 

8 Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese 
contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di 
apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio. 

9 Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente bancario o 
postale nonché di assegni circolari non intestati al Comune medesimo. 

10 Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali bancomat, 
bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune. 

11 Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità 
speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di 
entrate proprie. 

12 Nel caso di mancato incasso di somme con scadenza prefissata indicata sull’ordinativo il 
Tesoriere deve darne tempestivamente notizia al Comune. 

ART. 16 
PAGAMENTI 

1 I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi. I 
mandati sono numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del 
Servizio Finanziario e dall’eventuale Responsabile del Procedimento ovvero, nel caso di 
assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione 
dei Regolamenti del Comune. I mandati sono trasmessi al Tesoriere con apposita distinta in 
duplice esemplare, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, una delle quali verrà 
restituita, firmata in segno di ricevuta.  

2 L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle 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 sarà ritenuto responsabile dei 
ritardi nei pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla presente convenzione e dovrà quindi 
rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate al Comune stesso, fatto salvo il maggior 
danno. 
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3 I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in 
particolare nell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dal Regolamento 
comunale di contabilità. Sono evidenziati i riferimenti a valere su somme a specifica 
destinazione. È altresì evidenziata l’eventuale assoggettabilità al “bollo di quietanza”. 

4 Il Tesoriere darà luogo, alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in 
caso di ritardato pagamento, anche in mancanza della preventiva emissione da parte del Comune 
del relativo mandato, ai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e comunque da spese 
per le quali sussista l’obbligo sostitutivo del Tesoriere per legge o per contratto, provvedendo ad 
effettuare eventuali opportuni accantonamenti. Il Tesoriere darà comunicazione dei pagamenti 
al Comune il primo giorno lavorativo successivo alla loro effettuazione. Il Tesoriere darà altresì 
corso a pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da spese fisse o 
ricorrenti obbligatorie per legge o derivanti da contratti in essere, previa formale richiesta scritta 
a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, anche in assenza dei relativi mandati, 
attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dallo stesso. Detti pagamenti dovranno 
essere regolarizzati entro 15 giorni o comunque entro il termine del mese in corso e dovranno, 
altresì, riportare il numero del sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 

5 La regolarizzazione dei pagamenti avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario senza 
mandato deve avvenire nei primi giorni del nuovo anno e sarà comunque contabilizzata con 
riferimento all’esercizio precedente. 

6 Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed 
eventuali sue variazioni e per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da 
apposito elenco fornito dal Comune. 

7 I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non 
devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico 
per il Tesoriere. 

8 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di 
tesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge e libera da vincoli. 

9 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi 
di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal Regolamento comunale di 
contabilità, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 

10 Nel caso di pagamenti mediante bollettino postale o F24 o versamento in Banca d’Italia, o 
comunque mandati accompagnati da un allegato documentale, sarà trasmessa la relativa 
documentazione attestante il pagamento in originale nel caso in cui il Comune ne faccia 
richiesta scritta. Al fine di una puntuale quadratura per il pagamento delle ritenute, il Comune 
trasmetterà copia sia dell’F24 EP sia dell’F24 telematico. 

11 Il Tesoriere su richiesta del Comune fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché 
la relativa prova documentale.  

12 Il Comune avrà cura di evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste dalla 
legge o eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darvi esecuzione 
entro i termini richiesti, rispettando le norme di impostazione delle valute previste dal 
Regolamento Interbancario e di quanto previsto dalla presente convenzione. 

13 I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile 
successivo a quello della consegna al Tesoriere. 

14 Il Comune si impegna a consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile 
precedente alla scadenza nel caso di: 
- pagamenti da eseguirsi a termine fisso indicato dal Comune; 
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e indennità agli Amministratori. 

15 Il Comune si riserva, per i casi urgenti ed eccezionali, di richiedere al Tesoriere di dar corso, 
senza alcun aggravio a carico del Comune, ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro. 
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16 Salvo diversa disposizione del Comune sono poste a carico dei beneficiari tutte le spese e 
commissioni inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dal Comune. I costi di addebito 
bancario devono essere comunicati in modo chiaro e trasparente al beneficiario. 

17 In relazione al punto precedente, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali 
dei mandati l’ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme 
versate e quelle riportate sui mandati medesimi, sopperiscono formalmente le indicazioni sul 
titolo, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, degli importi delle spese trattenuti e di quelli 
netti pagati. 

18 Il Tesoriere si impegna a non applicare alcuna commissione ai beneficiari per i pagamenti in 
contanti presso i suoi sportelli e per i pagamenti su conti correnti bancari e postali qualora 
riguardino: 
- spettanze per il personale dipendente e assimilato (retribuzioni, salario accessorio, missioni, 
buoni pasto, ecc.); 
- indennità e rimborsi agli Amministratori; 
- rate di mutui o altri oneri finanziari; 
- premi assicurativi e canoni di locazione; 
- contributi assistenziali a favore di persone fisiche; 
- pagamenti a favore di ONLUS; 
- imposte e contributi previdenziale ed assistenziali; 
- pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni; 
- pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere; 
- pagamento di utenze/bollette; 
- pagamenti mediante modello RAV/MAV; 
- bonifici di importo inferiore ad € 500,00. 

19 Gli ordinativi di pagamento effettuati nello stesso giorno su più interventi di bilancio e per lo 
stesso soggetto beneficiario, devono essere pagati con un unico bonifico ed unico costo di 
commissione a carico del beneficiario stesso. 

20 Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune tutti i casi in cui le somme 
erogate a pagamento dei mandati, con le modalità previste dal sistema bancario e postale, 
risultassero non riscosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che il Comune impartirà 
conseguentemente. 

21 Il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere ordinativi di pagamento oltre il 15 
dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle retribuzioni, dei contributi 
previdenziali ed assistenziali ed ai pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine 
suddetto. 

22 Il Comune, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di 
altri Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso le Sezioni di Tesoreria Provinciali dello 
Stato, deve trasmettere i mandati di al Tesoriere entro e non oltre il terzo giorno lavorativo 
bancabile precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi il termine di pagamento e 
indicazione di pagamento da effettuarsi mediante “girofondi”. 

23 Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del Comune che abbia scelto come 
forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente bancario o 
postale, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito 
ad ogni conto corrente, con valuta compensata senza che ciò comporti un aggravio di costi a 
carico del Comune e così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Di regola le 
retribuzioni al personale dipendente saranno pagate il giorno 27 di ogni mese e per il mese di 
dicembre entro il giorno 19. Qualora il giorno 27 ricada in giorno festivo, il pagamento sarà 
anticipato al primo giorno lavorativo antecedente.  
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ART. 17 
COMMUTAZIONE DEI PAGAMENTI - ORDINATIVI DI INCASSO NON ESTINTI 

1 I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla 
data del 31 dicembre devono, dal Tesoriere, essere commutati d’ufficio in assegni postali 
localizzati o con altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. Gli ordinativi di 
pagamento, come sopra accreditati o commutati, si considerano titoli pagati agli effetti del conto 
consuntivo. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la 
quietanza del creditore, devono risultare sull’ordinativo di pagamento da attestazione del 
Tesoriere con l’apposizione del proprio timbro. 

2 Per le commutazioni in assegno circolare spedito al creditore a mezzo lettera raccomandata A.R. 
entro il 31 dicembre, devono essere allegati gli avvisi di ricevimento. Il Tesoriere, a richiesta del 
Comune, sarà tenuto a documentare l’effettuato incasso dell’assegno circolare da parte del 
creditore beneficiario dell’ordinativo di pagamento, mediante esibizione di copia dell’assegno 
estinto. 

3 Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza e giacenti 
presso la tesoreria non debbono essere più riscossi e sono restituiti al Servizio Finanziario entro 
il 15 gennaio dell’anno successivo. 

ART. 18 
VALUTE 

1 Sulle operazioni di riscossione e pagamento non soggette alla Tesoreria Unica sono applicate le 
valute: 
accrediti. - per contanti: valuta stesso giorno dell’effettivo versamento; 

- con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico; 
addebiti: - mediante bonifico: valuta stesso giorno dell’effettiva esecuzione dell’operazione di 

pagamento; 
- mandati con modalità di pagamento per cassa: stesso giorno dell’effettiva 
esecuzione dell’operazione; 

giroconto: - valuta stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione. 
2 Sono fatte salve le attribuzioni di valute stabilite da norme specifiche. 

ART. 19 
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

1 Il Tesoriere è obbligato a concedere, previa deliberazione della Giunta comunale, 
l’anticipazione di cassa nei limiti e con la stretta osservanza delle norme vigenti. 

2 Il rientro e l’estinzione delle anticipazioni concesse sono regolati dalle norme legislative o 
ministeriali vigenti al momento della concessione. 

ART. 20 
UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

1 Il Comune, previa deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi in termini generali 
all’inizio dell’esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle 
condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l’utilizzo 
delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle provenienti da mutui. Il ricorso 
all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente 
all’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da 
vincoli. 

ART. 21 
GARANZIA FIDEJUSSORIA 

1 Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune, può, a richiesta, 
rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia 
correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria 
concessa ai sensi del precedente articolo 19. 
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ART. 22 
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI P IGNORAMENTI 

1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 159 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile 
anche d’ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinati al pagamento 
delle spese in esso individuate. 

2 Per gli effetti di cui al l’articolo di legge sopra citato, la Giunta comunale, ai sensi del terzo 
comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme, 
destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita deliberazione semestrale, da 
notificarsi al Tesoriere. 

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

ART. 23 
TASSO PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E TA SSO ATTIVO SUI 
DEPOSITI DETENUTI 
1. Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, offerto in sede di gara, 

pari all’Euribor a tre mesi, base 360 media mese precedente, vigente tempo per tempo, 
maggiorato/diminuito di _____ (__________) punti. Lo spread offerto resterà inalterato per tutta 
la durata della convenzione. 

2. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, non soggetti alle 
disposizioni sulla tsoreria Unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari 
al tasso offerto in sede di gara, pari al tasso Euribor a tre mesi, base 360 media mese precedente, 
vigente tempo per tempo, diminuito/aumentato di ______ (____________) punti. Lo spread 
offerto resterà inalterato per tutta la durata della convenzione. 

ART. 24 
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 

1 Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli e i valori di proprietà del Comune, 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli e del Regolamento comunale di 
contabilità. 

2 Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i 
titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune. 

3 L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito. 
ART. 25 

REGISTRI ED ALTRI DOCUMENTI DEL TESORIERE 
1 Il Tesoriere deve tenere custoditi e costantemente aggiornati i seguenti documenti: 

a) il registro di cassa; 
b) i mandati di pagamento, divisi per interventi o capitoli e cronologicamente ordinati; 
c) gli ordinativi di incasso divisi ed ordinati come sopra; 
d) i verbali di verifica di cassa; 
e) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione; 
f) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l’importanza della gestione, o che fossero 

prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 
ART. 26 

SERVIZIO DI ECONOMATO 
1 Il Tesoriere, se richiesto, dovrà svolgere il servizio di cassa dell’economo comunale, pertanto, 

presso l’istituto del Tesoriere è aperto un apposito conto corrente bancario intestato al Comune 
medesimo, per la gestione delle minute spese economali. 
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ART. 27 
VERIFICHE DI CASSA ED ISPEZIONI 

1 Il Comune e l’Organo di revisione economico-finanziaria hanno il diritto di procedere a 
verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto 
dall’articolo 213 del decreto legislativo n. 267/2000 e dal Regolamento comunale di contabilità 
e ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni 
richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di tesoreria.  

2 L’Organo di revisione economico-finanziaria ha accesso ai documenti relativi alla gestione del 
servizio di tesoreria, di conseguenza può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il 
servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

ART. 28 
SERVIZI PARTICOLARI 

1 Il Tesoriere è tenuto ad effettuare presso le casse pubbliche i pagamenti e le riscossioni disposte 
dal Comune con regolari ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso e provvedere al visto di 
eventuali fatture di versamento.  

2 Su richiesta del Comune, il Tesoriere dovrà intervenire nella stipulazione di atti e convenzioni ai 
soli fini del materiale incasso o pagamento delle somme. 

3 Il Tesoriere dovrà altresì curare i rapporti con la Tesoreria Provinciale dello Stato e con la 
Banca d’Italia, per gli eventuali adempimenti connessi alla normativa vigente. 

ART. 29 
RESA DEL CONTO 

1 Il Tesoriere entro i termini previsti dalla legge, rende al Comune, il “Conto del Tesoriere”, 
corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di 
incasso, dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti 
meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 

2 Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione di approvazione del rendiconto, 
il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di 
giudizio di conto. 

ART. 30 
SPESE CONTRATTUALI 

1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Tesoriere. 
ART. 31 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1 È fatto obbligo al Tesoriere di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla 

disciplina di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo n. 196/2003 e 
successive modifiche d integrazioni. 

2 Il Tesoriere si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e 
mantenere – in conformità alla normativa di volta in volta applicabile - i dati acquisiti, 
comunicati, e/o trattati nell’ambito dello svolgimento della concessione. 

ART. 32 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1 Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

ART. 33 
DOMICILIO DELLE PARTI 

1 Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione della presente convenzione, le parti 
eleggono domicilio: 
- il Comune presso la propria sede; 
- il Tesoriere presso ___________________________________________. 
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ART. 34 
PENALITÀ, RISOLUZIONE E RECESSO 

1 In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nell’offerta 
per la gestione del servizio di tesoreria saranno applicate al Tesoriere penali, ciascuna di 
importo da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00, da quantificare in relazione ai 
disservizi e/o ai costi indotti dal mancato rispetto dei termini contrattuali. 

2 L’applicazione di tali penalità avverrà previa contestazione, con lettera raccomandata al 
Tesoriere il quale avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal 
ricevimento della contestazione. 

3 Se esisteranno valide ragioni per la mancata realizzazione, nei tempi stabiliti, dei servizi previsti 
per contratto, nel caso in cui vengano ravvisate cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni 
verranno evidenziate per iscritto, ove fossero accettate sarà sottoscritto dalle parti un apposito 
verbale. 

4 A fronte di prolungata o ripetuta inadempienza, anche non grave da parte del Tesoriere, il 
Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente convenzione ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile oppure di esercitare il diritto di recesso, fatto sempre salvo il 
diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione. 

ART. 35 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO 

1 Il Tesoriere si obbliga a rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del 
personale dipendente e di applicare integralmente le condizioni contenute nel contratto 
collettivo di lavoro vigente, nonché a rispettare la normativa in materia di sicurezza fisica dei 
lavoratori, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di 
permanente sicurezza di igiene. 

2 Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Tesoriere e il personale da esso dipendente.  
ART. 36 

SICUREZZA 
1 Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione, per la 

loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui 
non si rende necessario redigere il Documento Univo di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(DUVRI). 

ART. 37 
NORMA FINALE 

1 Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono 
le disposizioni legislative, le norme vigenti in materia e il vigente Regolamento comunale di 
contabilità. 

2 Le modifiche legislative successive alla stipula della presente convenzione si applicano 
immediatamente senza revisione dello stessa. 

Questo atto scritto da persona di mia fiducia consta di numero ______ pagine intere e numero 
______ righe della pagina______, fin qui, bollate e viene firmato come segue. 
Per il comune di Sclafani Bagni 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
(______________________) 
Per l’Istituto Bancario 
(______________________) 
 
Il Segretario Comunale 
(______________________) 


