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SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SE RVIZIO 
TESORERIA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI (C .I. di S.) PER IL 
PERIODO 1° LUGLIO  2014 – 31 DICEMBRE 2019. 

 
 

L’anno ___________, addì ____________ del mese di________________ il 
____________________, presso _____________________________., con la presente 
scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, 

 
T R A 

 
il Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I. di S.), codice fiscale n. 95551120017, in seguito 
per brevità denominato “Consorzio”, rappresentato dal__________, nato a ________il 
____________, che interviene in qualità di _____________________________________ 

 
E 

 
L’Istituto di Credito ________________ (in seguito denominato “Tesoriere”) – capitale 
sociale di €…………….. interamente versato, codice fiscale e partita Iva 
n______________, rappresentato dal Sig ____________________ nato 
a_______________________ il ___________, che interviene nella sua qualità 
di_______________________ del/la______________________ medesimo/a, giusta 
delega del Consiglio di Amministrazione in data ___________________.; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART.1 – OGGETTO 
 
1. La presente convenzione disciplina l’esecuzione del servizio di tesoreria del Consorzio 

Intercomunale di Servizi. 
 
2. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni inerenti la gestione 

finanziaria del Consorzio e, in particolare: 
• la riscossione di tutte le entrate; 
• il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinate;  
• la custodia di titoli e valori; 
• l’osservanza delle norme di cui alla presente convenzione. 

 

3. Ai sensi di legge, ogni deposito dell’Ente e ogni suo eventuale investimento 
alternativo, rappresentato dalle disponibilità per le quali non è obbligatorio 
l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sono costituiti 
presso il Tesoriere e dallo stesso gestiti. 

 
4. L’Istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario, 

eventualmente richiesto dal Consorzio, alle migliori condizioni consentite dai vigenti 
accordi interbancari e dalle eventuali successive variazioni. 

 
5. Durante la validità della presente convenzione, tenendo conto delle indicazioni di cui 

all’articolo 213 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i, di comune accordo fra le parti e al fine di 
migliorare le modalità di espletamento del servizio, saranno apportate le variazioni e 
integrazioni ritenute necessarie anche per consentire l’adeguamento alle norme 
legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il Consorzio. 
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ART.2 – DURATA 
 
1. La presente convenzione avrà durata dal 1° lugli o 2014 al 31 dicembre 2019 ed alla 

scadenza si riterrà conclusa senza necessità di formalità alcuna.  
 

2. La presente convenzione potrà essere rinnovata per un successivo quinquennio, 
d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del disposto dell’art. 210 del 
D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel 
rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. 

 
3. Nel caso di cessazione anticipata del servizio il Consorzio si obbliga a rimborsare ogni 

eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la 
temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a 
depositare presso l’archivio del Consorzio tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia 
riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì a 
garantire che l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza 
arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e incasso. 

 
4. E’ consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle medesime 

condizioni della presente convenzione. 
 

ART.3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
1. Il servizio di Tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia, in 

particolare del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali", della legge 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria 
unica e relativi decreti attuativi, di ogni altra modifica ed integrazione normativa 
successiva, del regolamento consortile di contabilità, nonché delle condizioni 
contenute nella presente convenzione. 

 
2. Il Tesoriere deve disporre, per tutta la durata della concessione, di almeno una sede 

nel comune di Orbassano, presso la quale l’Amministrazione consortile e l’utenza 
potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il 
servizio di Tesoreria. 

 
3. In tutti gli sportelli della Banca, presso tutte le dipendenze in Italia, dovrà essere 

possibile l’esecuzione di tutte le operazioni di cui alla presente convenzione, nonché di 
quelle che, di comune accordo, verranno individuate durante il periodo di validità della 
stessa, al fine di migliorare i rapporti con l’utenza. 
 

4. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di Tesoreria personale di 
adeguata professionalità per un regolare espletamento dei normali adempimenti 
relativi all’incarico.   
L’istituto si impegna, inoltre, a mettere a disposizione del servizio di tesoreria un 
referente al quale il Consorzio potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio, 
nonché per prospettare eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di 
integrazione informatica. 
 

5. Il Tesoriere, a seguito di specifici accordi con il Consorzio,dovrà attivare un sistema 
informatizzato del servizio, atto a consentire l'interscambio in tempo reale dei dati e 
della documentazione e a visualizzare tutte le operazioni conseguenti poste in atto.  
In proposito, si ricorda che l’”Ordinativo Informatico per gli enti pubblici”, che sipropone 
di veicolare con modalità telematiche standard tutti i mandati di pagamento e 
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lereversali di incasso in sostituzione del documento cartaceo, è uno standard di regole 
estrutture concordate dal sistema bancario, riportate nel Protocollo contenuto nella 
circolareABI Serie Tecnica n. 80 del 29 dicembre 2003 

 

Il sistema informatizzato comprende:  
a) Ordinativo Informatico a firma digitale: 

la gestione di ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento informatici, in luogo 
di quelli cartacei, basati sull’impiego della firma digitale qualificata accreditata 
CNIPA e basata sull’utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority 
accreditata dagli organismi competenti;  
 

b) Conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici: 
Il Tesoriere provvede, in nome e per conto del Consorzio, alla conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di Tesoreria e sottoscritti 
con firma digitale, secondo le regole vigenti tempo per tempo e nel rispetto del 
periodo minimo prescritto dalla legge, ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e 
successive modifiche e integrazioni e della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 
19 febbraio 2004 Note esplicative delle regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione dei documenti su supporto ottico. 
Il Tesoriere deve, inoltre,garantire che gli ordinativi informatici siano custoditi e 
controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione(disasterrecovery), perdita, accesso non autorizzato o non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. 

 
c) Servizio di Internet Banking 

Il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, un servizio di internet banking tramite il 
quale, in modalità “on line”, l’Ente possa accedere, in tempo reale, a tutte le 
informazioni che caratterizzano il servizio stesso e alla propria posizione contabile.  
A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di internet banking con la possibilità 
di inquiry on-line su tutte le postazioni individuate dal Consorzio per la 
consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria. 

 
6. Ogni spesa attinente quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti 

informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulta efficiente e funzionale 
al servizio dovrà  essere concordata fra le parti. 
 

7. Il servizio di tesoreria inoltre deve essere svolto in circolarità tra tutte le filiali del 
tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento 
immediato sul conto di tesoreria. 

 
8. Il Tesoriere è tenuto a fornire al Consorzio tutta la documentazione inerente ilservizio, 

quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi.In particolare 
dovrà trasmettere, in via telematica ein formato cartaceo,per il periodo antecedente 
all’attivazione del servizio informatizzato,iseguenti documenti: 
• Giornale di cassa giornaliero; 
• Situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere con il 

dettagliodei vincoli; 
• Situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 
• Elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 
• Elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 
• Elenco mensile delle carte contabili da sistemare; 
• Elenco mensile delle carte contabili suddivise per causale di versamento 
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• Documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale. 
9. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati: 

• il giornale di cassa; 
• il bollettario delle riscossioni; 
• le reversali di incasso e i mandati di pagamento, numericamente ordinati; 
• i verbali relativi alle verifiche di cassa; 
• ogni altro registro che fosse necessario per la gestione del servizio. 

 
10. Il Tesoriere, entro il 31gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio, dovrà rendere il 

conto della propria gestione di cassa corredato dai relativi documenti giustificativi ai 
sensi dell’art.226 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
ART.4 - COSTI DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE 
 
1. Il servizio di cui alla presente convenzione con tutti gli oneri connessi, ivi comprese la 

custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente o depositati a 
qualsiasi titolo a favore dell’Ente stesso, è reso senza corrispettivo e senza che ciò 
costituisca attenuazione della piena e diretta responsabilità del Tesoriere. 

 
2. I costi per la gestione informatizzata del servizio relativa alla ricezione del flusso 

informativo tra il Tesoriere ed il servizio finanziario sono i seguenti: 
a) Ordinativo Informatico a firma digitale: canone annuo €______________________ 
b) Conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici: canone annuo €.___________ 
c) Servizio di Internet Banking: canone annuo €. _______________ 
d) Onere connesso alle attività derivanti dall’adeguamento del sistema informatico del 

Tesoriere con quello dell’Ente: le spese relative saranno a carico del Consorzio 
nella percentuale del _____ sul costo effettivo. 

 
3. Per tutte le operazioni non rientranti nella presente convenzione, che eventualmente 

dovessero essere richieste al Tesoriere, il Consorzio è tenuto a corrispondere i 
compensi e le commissioni alle migliori condizioni per la primaria clientela applicate 
dalle banche tesoriere, come risultanti dai cartelli della trasparenza bancaria di cui al 
D.Lgs. 1 gennaio 1983, n.385 e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero, nel 
caso di operazioni ivi non contemplate, il compenso, da concordare di volta in volta, 
commisurato all’onerosità delle prestazioni richieste. 
 

4. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato 
dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Sui 
pagamenti effettuati con accredito bancario si applicano le seguenti condizioni:  
a) Commissioni: euro __________ e centesimi _____ 
b) Valuta:b1) per rapporti con lo stesso Tesoriere  pari a giorni _____ 

b2)per rapporti con altre banche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
27/01/2010, n. 11 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno"  

Per pagamenti con beneficiari Enti pubblici le commissioni e spese di cui al presente 
comma non vengono applicate.  
 

5. Dovranno essere esentati da ogni spesa e commissione, anche se effettuati mediante 
accredito su conto corrente bancario presso altre banche, i pagamenti di seguito 
elencati: 
• utenze di qualsiasi genere; 
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• rate di ammortamento di mutui e prestiti; 
• stipendi e ogni altro compenso spettante al personale dipendente, nonché le 
• ritenute dovute per legge; 
• indennità e compensi spettanti agli amministratori dell’Ente e oneri relativi aredditi 

assimilati; 
• imposte e tasse; 
• versamenti agli Enti Pubblici. 

 
6. Il Tesoriere è, altresì, vincolato al rispetto tassativo dell’offerta presentata in sede di 

gara, senza oneri aggiuntivi di alcun tipo. 
 
ART.5 – ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e 

termina il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi 
operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. 
 

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio 
finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo. 
 

ART.6 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 
 
1. Il Consorzio provvederà a trasmettere alTesoriere all'inizio di ciascun esercizio 

finanziario copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme vigenti e 
relativo provvedimento di approvazione. 

 
2. Nel corso dell’esercizio finanziario il Consorzio trasmetterà al Tesoriere copia dei 

provvedimenti relativi alle variazioni al bilancio di previsione e ai prelevamenti dal 
fondo di riserva. Alla chiusura dell’esercizio, sarà trasmesso il rendiconto approvato 
contenente l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi. 

 
3. Nell’eventuale periodo transitorio, intercorrente tra la data di affidamento del servizio e 

la data di attivazione delle procedure relative all’ordinativo informatico, gli ordinativi di 
incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere accompagnati da 
elenchi in duplice copia, numerati progressivamente, che conterranno i seguenti dati: 
• intestatari dei titoli; 
• causale; 
• numero degli ordinativi o dei mandati; 
• importo di ciascun titolo; 
• totale dei titoli compresi nell'elenco; 
• totale generale dei titoli consegnati fino a quel momento 

 
4. Gli elenchi originali, sottoscritti dal Consorzio saranno trattenuti dal Tesoriere,mentre 

le copie, firmate da quest'ultima, saranno restituite all'emittente in segno diricevuta. 
 
5. Il Tesoriere non risponde di eventuali erronee indicazioni di titoli, persone,somme 

risultanti dai ruoli, elenchi o liste di carico, negli ordinativi di incasso enei mandati di 
pagamento. 

 
6. Il Consorzio è tenuto a comunicare preventivamente al Tesoriere le firmeautografe, le 

generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare lereversali di incasso e i 
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mandati di pagamento, nonché eventuali variazioni deinominativi che dovessero 
intervenire. Il Tesoriere resterà impegnato dal giornolavorativo di ricezione delle 
comunicazioni stesse. 

ART.7– RISCOSSIONI 
 
1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d'incasso (reversali) 

emessi dal Consorzio, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del 
servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato sulla base degli atti di incarico o 
dei regolamenti dell’Ente. 

 
2. Gli ordinativi di incasso saranno trasmessi dal Consorzio al Tesoriere: 

• in cartaceo nel periodo transitorio intercorrente tra la data di affidamento del 
servizio e la data di attivazione del sistema  informatizzato; 

• in via telematica e sottoscritti elettronicamentedall’attivazione del servizio 
informatizzato. 

 
3. A fronte dell’incasso, il Tesoriere rilascia regolari quietanze, numerate in 

ordinecronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche 
emoduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Consorzio 
ecomposto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate. 
 

4. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione od ordinativi di incasso del 
Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore 
del Consorzio stesso, rilasciando ricevuta con la clausola espressa “salvi i diritti 
dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati, completi di soggetto versante, importo e 
causale, al Consorzio che dovrà emettere gli ordinativi con l‘indicazione degli estremi 
dell’operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere. Per le entrate 
riscosse senza ordinativo di incasso il Tesoriere non è responsabile di eventuali errate 
imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli 
di destinazione. Resta inteso che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale 
fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di 
entrate proprie dell’ente. 

 
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, ilTesoriere, 

appena in possesso dell'apposito tabulato che richiederà allacompetente sezione di 
tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare lariscossione e a rilasciare 
quietanza. In relazione a ciò il Consorzio trasmette icorrispondenti ordinativi di 
regolarizzazione. 

 
6. L'esazione è pura e semplice, cioè eseguita dalla Banca senza l'onere del 

"nonriscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi, 
restandocura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere 
l'incasso. 

 
7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati 

alConsorzio e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, 
ilprelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dal Consorzio 
medianteemissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante 
emissionedi assegno postale eaccredita l’importo corrispondente sul conto di 
Tesoreria nello stesso giorno in cuiavrà la disponibilità della somma prelevata. 

 
8. Gli eventuali versamenti effettuati con assegno dal Consorzio, dall’Economo edagli 
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altri agenti contabili, nominati dall’Ente con apposito provvedimento, 
verrannoaccreditati al conto di Tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso 
liquido,non oltre i due giorni lavorativi successivi a quello del versamento. 
 

9. In caso di bonifici da altre banche i versamenti effettuati presso altri istituti devono 
essere rilevati e registrati in automatico con l’indicazione delle causali di versamento. 
 

10. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e 
cauzionali, sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa 
dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto infruttifero come da 
prescrizioni contenute nell’art. 221, comma 2, del TUEL. 
Su richiesta degli uffici competenti, debitamente firmata dal Dirigente responsabile, il 
Tesoriere ritira, conserva e restituisce i depositi provvisori per concorsi gare d’appalto, 
per contratti, ecc.  
I depositi definitivi verranno presi in carico dal Tesoriere mediante emissione di 
ordinativo d’incasso da parte del Servizio Finanziario. 
I depositi per qualsiasi causa effettuati, quando sono costituiti da titoli, devono essere 
tenuti nella precisa loro speciale consistenza, separatamente l’uno dall’altro, secondo 
la rispettiva provenienza, dovendo i medesimi essere restituiti a chi di ragione, 
nell’identica consistenza in cui furono consegnati. 
Ai depositanti viene rilasciata una ricevuta da staccarsi dal bollettario, sulla quale si 
devono indicare, oltre il titolare e il motivo, la natura e la consistenza del deposito e, 
per i titoli, il numero distintivo, il valore nominale e la data di maturazione della prima 
cedola annessa. 
La restituzione parziale o totale dei depositi definitivi si effettuerà con l’emissione di 
mandati di pagamento. 

 
ART.8– PAGAMENTI 
 
1. Il Tesoriere effettuerà i pagamenti dietro trasmissione da parte del Consorzio di 

regolari ordinativi di pagamento (mandati), conformi a quanto previsto all’art. 185 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e  dal Regolamento di contabilità. 

 
2. Gli ordinativi di pagamento saranno trasmessi dal Consorzio al Tesoriere: 

• in cartaceo nel periodo transitorio intercorrente tra la data di affidamento del 
servizio e la data di attivazione del sistema  informatizzato; 

• in via telematica e sottoscritti elettronicamentedall’attivazione del servizio 
informatizzato. 

 
3. Il Tesoriere non potrà dare corso al pagamento degli ordinativi che siano privi delle 

indicazioni previste dalla normativa di cui al comma 1 del presente articolo. 
 
4. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti iscritti sul 

bilancio annuale di previsione e sull’elenco dei residui passivi, con separata 
scritturazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto 
residui. 

 
5. Durante l'esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell'art.163, 

comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e durante la gestione provvisoria limitatamente 
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte. 

 
6. Il Tesoriere estingue gli ordinativi di pagamento secondo le modalità indicate dal 
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Consorzio. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzata ad estinguere il 
pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal 
sistema bancario. 
 

7. Gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo bancabile 
successivo a quello della consegna al Tesoriere. 

 
8. I pagamenti in contanti, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, saranno 

effettuati allo sportello a mani proprie del beneficiario, contro rilascio di quietanza. 
Per i pagamenti da eseguirsi fuori dal territorio del Consorzio, la Banca potrà servirsi 
delle proprie Filiali e di Istituti di credito corrispondenti. 

 
9. Spetterà esclusivamente al Consorzio avvertire i creditori dell'avvenuta emissione dei 

mandati a loro favore. 
 
10. Qualora il Consorzio abbia necessità di ritirare  gli ordinativi pagati e regolarmente 

quietanzati, dovrà farne richiesta scritta alla Banca.  Il Tesoriere provvederà a 
rilasciare le copie autentiche degli ordinativi ritirati, sulle quali figurerà, debitamente 
sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, la seguente annotazione: 
"Ritirato il mandato originale che è stato rinvenuto regolare e debitamente quietanzato. 
Se ne dà pertanto discarico al Tesoriere". 

 
11. L’Ente si impegna a non consegnare gliordinativi di pagamento al Tesoriere oltre la 

data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza 
perentoria successiva a tale data. 

 
12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere, nel periodo transitorio 

intercorrente tra la data di affidamento del servizio e la data di attivazione del sistema 
informatizzato, allega al mandato la quietanza del creditore ovvero annota sui relativi 
mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In 
alternativa e ai medesimi effetti, la Banca annota gli estremi del pagamento effettuato 
su documentazione meccanografica da consegnare al Consorzio unitamente ai 
mandati pagati in allegato al rendiconto. 

 
13. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la 

quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari 
degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere. 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. 
 

14. Al fine di consentire al Tesoriere l'aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla 
contabilità speciale, il Consorzio 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. 
 

15. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto 
stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della 
gestione. 

 
16. Le spese obbligatorie per legge, per contratto o convenzionalmente considerate tali, 

quali utenze, imposte e tasse, contributi previdenziali, canoni o contributi obbligatori, 
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devono essere pagate dal Tesoriere anche in assenza di ordinativo, mediante 
comunicazione alla stessa degli elementi identificativi e della documentazione relativa, 
con autorizzazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare 
i pagamenti alle relative scadenze. Il tesoriere deve trasmettere al Consorzio entro 
due giorni lavorativi successivi a quello del pagamento, i provvisori di spesa, dei quali 
il Consorzio provvederà a rimettere tempestivamente alla Banca i regolari mandati di 
pagamento a copertura della spesa. 
 

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di 
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni 
medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo 
sull’anticipazione di tesoreria.  
Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le 
somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia 
addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato 
pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel 
contratto di mutuo.  
 

18. Il Tesoriere provvederà al pagamento dei mandati a partire dal __________ giorno 
lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati consegnati. In caso di urgenza 
segnalata dal Consorzio e, comunque, ogni qualvolta la situazione lo consenta, il 
Tesoriere provvederà ai pagamenti nello stesso giorno di consegna. Non potranno 
essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a carico del beneficiario 
anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. La valuta a carico del Consorzio 
suipagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 

 
19. Devono essere concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere secondo 

la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale in modo 
da gestire adeguatamente l’iter procedurale. 

 
20. 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, da inviare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure 
utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. 

 
21. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali 

bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Consorzio. 
 
ART.9 - AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI 
 
1. Ai sensi dell’art. 221 del TUEL il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i 

titoli ed i valori di proprietà del Consorzio o depositati da terzi per cauzione a favore 
del Consorzio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei 
titoli. 

 
2. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli e valori il Tesoriere segue le procedure 

indicate dal Regolamento di Contabilità. 
 

ART.10 - ANTICIPAZIONI  
 

1. L’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui 
l’art.222 del TUEL e dovrà avvenire di volta in volta limitatamente alle somme 
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strettamente necessarie a sopperire momentanee esigenze di cassa, salvo diversa 
disposizione del Responsabile Servizio Finanziario. 
 

2. L’utilizzo della linea di credito si avrà, più specificatamente, in presenza dei seguenti 
presupposti: 

• assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata; 
• contemporanea non capienza delle contabilità speciali; 
• assenza degli estremi per l’utilizzo di somme a specifica destinazione. 

3. Il Tesoriere è obbligato a procedere d’iniziativa all’immediato rientro totale o parziale 
delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. 
 

4. L’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione dovrà avvenire nei limiti e con le 
modalità di cui l’art. 195 del TUEL e sulla base delle istruzioni date dal Responsabile 
Settore Finanziario. 

 
ART.11 - TASSO DEBITORE E CREDITORE 
 
1. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria viene applicato il tasso passivo nominale di 

interesse annuo pari a punti _________ di spread sull’ Euribor  tre mesi rilevato come 
da offerta presentata in sede di gara, liquidazione trimestrale e valuta _________. Il 
Tesoriere procede, pertanto, d’iniziativa alla contabilizzazione ed addebito sul conto di 
tesoreria degli interessi a debito trasmettendo al Consorzio apposito riassunto a 
scalare.  
 

2. Per i depositi risultanti presso il Tesoriere, frutto dell’attività stessa di incassi 
/pagamenti, viene riconosciuto un compenso in termini di interessi attivi per il 
Consorzio commisurato al tasso di interesse così formulato: EURIBOR + SPREAD 
pari a 3 mesi, con liquidazione trimestrale e valuta di accredito ______________ con 
contabilizzazione da effettuarsi mediante accredito in conto di corrispondenza 
intrattenuto tra il Consorzio ed il Tesoriere, per tutte le operazioni relative al servizio di 
cui agli articoli n. 7 e n 8 della presente convenzione 

 
ART 12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA 
 
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a 

richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale 
garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente 
dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo. 

 
ART.13 - CONTI CORRENTI INTESTATI AL CONSORZIO 

 
1. Il Tesoriere su richiesta del Consorzio garantisce l’apertura gratuita e senza spese né 

di movimento (operazioni), né di bonifico (fatte salve le imposte) di conti correnti 
intestati all’Amministrazione Consorziale. 

 
2. I costi e le condizioni di tenuta dei conti correnti di corrispondenza, aperti in relazione 

al servizio oggetto della presente convenzione, saranno quelle della lettera di offerta 
del servizio, allegata al verbale della seduta della commissione aggiudicatrice 
dell’appalto. 

 
ART.14 - CONTROLLI E VERIFICHE 
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1. Il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare ogni tipo di sorveglianza che riterrà 
opportuna, a proprio insindacabile giudizio, per assicurarsi del regolare andamento 
della gestione del servizio. 
 

2. Il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie edei 
valori dati in custodia, come previsto dagli artt.223 e 224 del D.Lgs. n.267/2000,ogni 
qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, ad 
ognirichiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione 
dellatesoreria. 

3. Il Responsabile del ServizioFfinanziario del Consorzio o suo delegato ha 
facoltàispettive in qualunque momento sulla documentazione e sulla contabilità 
inerenti ilservizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all'interno del 
Consorzio. 
 

4. Il revisore dei conti,previa comunicazione da parte del Consorzio del nominativo, ha 
accesso ai documenti relativialla gestione del servizio di tesoreria, di conseguenza 
può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.  

 
ART.15 - GARANZIA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZ IO 
 
1. Il Tesoriere risponde in proprio, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs 267/2000, contutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallostesso trattenuti 
in deposito e in consegna per conto del Consorzio, nonchè di tutte leoperazioni 
comunque attinenti o connesse con il servizio oggetto della presenteconvenzione. 

 
ART.16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
 
1. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scrittacon 

eventuale apposizione di termini perentori per adempiere, prima dellascadenza per 
gravi inadempienze o inosservanze degli obblighi posti a carico del Tesoriere dalla 
presente convenzione o da disposizioni di legge o di regolamento, fattosalvo a carico 
della Banca il risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzionipreviste dalla 
legge. 

 
ART.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL 
SERVIZIO 
 
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto anche 

parziale del servizio. 
 
ART. 18 – CAUZIONE 
 
1. Il Tesoriere è tenuto per l’espletamento del servizio a prestare cauzione per un valore 

pari ad € ______________ (euro ________ e centesimi ____). Tale cauzione potrà 
essere prestata, a discrezione del Tesoriere, mediante apposita polizza fideiussoria.  

 
ART.19 - SPESE DI STIPULAZIONE E DI REGISTRAZIONE D ELLA CONVENZIONE 
 
1. Le spese di stipulazione e di 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. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i..  
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2. Ai fini della determinazione del valore del presente atto, 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 08/06/1962, n. 604 e s.m.i.. 

 
ART.20– RINVIO 
 
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme legislative e 

regolamentari che disciplinano l’ordinamento contabile degli Enti Locali e, in 
particolare, quelle recate dal D.Lgs n.267/2000, dal vigente regolamento di contabilità 
del Consorzio, nonché tutte le altre disposizioni attinenti il servizio che in prosieguo 
emanate.  

 
ART.21 – FORO COMPETENTE 
 
1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla 

presente convenzione è esclusivamente quello competente per territorio in riferimento 
alla sede legale dell’Ente.  

 
ART.22 – DOMICILIO 
 
1. Agli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa 

derivanti, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come di 
seguito indicato: 
- Il Consorzio  in Strada Volvera, 63 10043 ORBASSANO 
- L’Istituto di Credito ………………………………………………………. 
 


