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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GIIO COMUNALE

a
N.....1. del Reg. dara ....2P.. ;..?-.:.?* I V

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO Dl TESORERIA COMUNALE PER lL PERIODO
1.7.2017 -31.12.2021. APPROVAZTON E SCHEMA Dt CONVENZTONE.

L'anno duemiladiciassete il giorno y'Qu.La' del mese di MM{,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del

atte ore 18,2 J g r.tt.,
C.C., si è riunito il Consiglio

Comunale.

Alla I C convocazione StOLUgt{di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente, Ingamè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 7) dell'O.d.g. avente l'oggetto "AfFrdamento servizio dr tesoreria
comunale per il periodo 1.1 .2017 -31.12.2021. Approvazione schema di convenzione,'.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE' Gianni
x

9. BENNARDO Sebastiano

2. LA BRUNA Giova n na ( 10. BONTEMPO Maria
X

3. DANGELO Francesco / 11. PETRALIA Concettina
X

4. MAZZONE Marinella ( 12. BUCCHERI Ma riagrazia
\

5. CORSICO Rosetta Totale I 4
6. TRIGILA Antonino (
7. VINCI Paolo (
8. ATBERGAMO Rosa x



Il Presidente illustra la prcposta e passa la parola al Capo Area A.F. Dr. Dipieho il quaie evidenzia
che la convenzione di Tesoreria è già scaduta e siamo in regime di proroga.

Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi ìn merito.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione delìa proposta di delibera che ha il
seguente esito:
- presenti n.8;
- voti a favore n.8:
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione

IL CONSIGLIO COMTINALE
Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera" completa dei pareri di rito;
Visto I'O.REE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di deliber+ avente per oggetto: "AFFIDAIIIENTO

SERVIZIO DI TESORERIA COi'IUNALE PER IL PERIODO 1.7,2017-31.12,2021.

APPROVAZIONE SCHEi'A DI CONVENZIONE".

Con successiva e separata yslazi6ne con voti favorevoli n. 8, espressi per alzala di mano su n. 8

consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva.

La seduta si chiude alle ore20,20.



OGGETTO: AMDAMENTO DEL SERVIZO DI TESORERIA COMI,JNALE PER IL

PERIODO OT/O7níII7 - 31IN2M]. APPROVAZONE SCHEMA DI CONVENZONE.

Il Responsobile ilell'Atea Economico - Finanziaria,
Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 40 del 26171.120'13 veniva approvato dall'organo di

indirizzo e di controllo dell'Ente lo schema di convenzione relativo all'affidamento della

gestione del Servizio di Tesoreria mediante procedura aperta (ex pubblico incanto) per il

periodo 2014-2078;

- ion determinazione dirigenziale n. 5 del 27101/2014 sono stati aPProvati il Bando di Cara e

tutti i relativi atti al fine di avviare l'iter burocratico relativo al predetto affidamento;

- a seguito di gara andata deserta, si è proceduto a chiedere alla società unicredit s.p.A. (già

Tesoreria comunale), con nota prot. n. 2898 del 7010412074, a mezzo trattativa privata, la

disponibilità a proseguire l'attività di gestione del Servizio di Tesoreria, ovvero le

condizioni economiche per l'espletamento dello stesso fino al3117212076;

- in data 1410512074 il Responsabile della Tesoreria ha chiesto all'Ente la disponibilità a

sottoscrivere la medesima convenzione in vigore, modificata nella parte economica e nelle

giomate di apertura dello sportello;
- con nota prot. n. 4757 del 2310612074 il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

dell'Ente comunicava l'accettazione delle condizioni poste dal Responsabile della

Tesoreria;
- con contratto Rep. n. 1de13010912014 veniva stipulata tra le parti la "Convenzione per la

Gestione del Servizio di Tesoreria" per il periodo 201'4-2016;

- in data 0711.U2076, con pec assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8871', che si allega

alla presente come "ALLEGATO A", il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

dell'Ente, in vista della scadenza della convenzione fissata n data 3711212016, ha

proceduto ad avanzare istanza di proroga alla Tesoreria comunale (Unicredit S.p.A.) ai

sensi dell'art. 23 dell'anzidetta Convenzione avente ad oggetto "Scadenza convenzione ed

aggiomamento", il quale al comma 1 testualÌnente recita: "ll Tesoriere ha I'obbligo rli

continuare, dopo la scadenza della conaenzione, iI seruizio per olmeno un anno, nnche se Ia

conoenzione non aenisse rinnooata, o comunque fino all'indiaiduazíone del nuouo gestore";

- in data O2lO2/2077, con pec assunta al protocollo generale dell'Ente aln.795, che si allega

alla presente come "ALLEGATO B", il Responsabile deil'Area Economico - Finanziaria

dell'Ente, in riscontro alla nota inviata dal Tesoriere comunale nella quale si evidenziava

la temporaneità della proroga c.d. "tecnica" dell'affidamento del Servizio di Tesoreria, ha

chiesto la disponibilità alla proroga îno al 3010612012 nellè more dell'espletamento di
tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento dello stesso;

PRESO ATTO che:

- la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata ammettono la possibilità di proroga

dei contratti pubblici solo in casi eccezionali e comunque solo quale '/Proroga tecnica",

nel caso in cui si decida di prorogare il contratto in scadenza fino all'individuazione del

nuovo contraente;

- anche l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) ha avuto modo di
evidenziare che la proroga nella sua accezione "tecnica" ha carattere di temporaneità e di
strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un
altro, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97

Costituzione);



RITENUTO pertanto necessario ed inderogabile procedere all'avvio dell'iter di affidamento del

Servizio di Tesoreria per il perio do 0U07 12O77 - 3U721202'I;

RICHIAMATO l,art.2l0 del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii, il quale ai commi 1 e 2 prevede che

l,affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con

modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il raPPorto venga regolato in base ad

una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

PRESO ATTO che per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria del Comune di

Buccheri per il periodo dal 0u07l2077 a13U7212021, si procederà con gara secondo le disposizioni

di cui allàrt. 95, comma 2, del D.Lgs. n.5012076, owero secondo il criterio per l'aggiudicazione

dell'of ferta economicamente Più vantaggiosa;

RITENUTO di individuare i seguenti crited per la valutazione dell'offerta economicamente piìr

vantaggiosa:
r' tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;

r' tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;

/ tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;

/ sponsorízzazioni /erogazioni liberali per iniziative, Progetti e attività dell'Ente;

/ disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;

/ commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti corlenti;

r' gestione informalizzata del servizio di tesoreria;
/ esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria;

r' servizi aggiuntivi o miSliorativi offerti;

VISTO T "ALLEGATO C" TCCANTC "SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZO DI TESORERIA COMUNALE (PERIODO 0U07120'17 - 3vr21202'.1)" costituito da n. 27

articoli che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla

regolarità tecnica della ProPosta della presente deliberazione ai sensi dell'art' 49, comma 1, del

D.Lgs.267l200O;

VISTI:
- if D.Lgs. n.267120[,0 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n.5O12016

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- I'O.R.EE.LL;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n.267120O0 f "ALLEGATO C" recante

"SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

COMUNALE (PERIODO 0U0712077 - 3"11"1212021)" costituito da n.27 articoli che forma

parte integrante e sostanziale della presente deìiberazione;



2 DIDAREATTOcIT:
- si prowedera a['affidanrmto del Servizio di Tesoreria con procedimento ad evidenza

pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché

dei principi di libera concorenza, parfta di tattamento, non discriminazione, trasParenza e

pro'porzionalità;
- i'aggiudicaziure della gara per faffidanrmto del Servizio di Tesoreria comunale secondo

il sisEra dell'offerta econonricamente piÌr vantaggiosa;

DI STABILIRE clre la convenzione potra subire modifidre o integrazioni non soctanziali;

DI DEMANDARE al Responsabile dellArea Economico-Finanziaria fattivazione di tutte

le fasi del procedinrento conseguenti alla Pres€rrE deliberazione;

DI DICIIIARARB il preserrte prowedirnento immediatamente eseguibile ai sensi di

Le$e.
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Protocollo Buccheri

Da: Per conto dì: affarifinanziari@pec.comune.buccheri.sr.it < posta-

certificata@pec.aruba.it>
fnviato: lunedì 7 novembre 2016 12:41

A: publicsector.sicilia@pec.unicredìt.eu; UniCredit - ltalia - Centro Public Sector Sicilia;

Martano Anna (UniCredit); Garofalo Danilo (UniCredit); Runza Giovanni (UniCredit)

Cc BUCCHERI orotocollo
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI DISPONIBILITA.ALLA PROROGA DELLA

CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA AL

3't / 12/201 6 (BUCCHERT-SR)

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (6,85 KB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giomo 0711112016 alle ore l2:40:53 (+0100) il messaggio
'ISTANZA DI DISPONIBILITA'ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMLINALE IN SCADENZA AL 3111212016 (BUCCHERI-SR)" è stato inviato da
" aff ai.fnarziai. @pec. comune. buccheri. sr. it"
indirizzato a:

protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu Anna.Martano@unicredit.eu
CE20030-ltalia@unicredit.eu Giovarmi.Runza@unicredit.eu daniÌo.garofalo@unicredit.eu
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20161107124053.13972.03.1.68@pec.aruba.it

lueenrQ



Protocollo Buccheri

Da:

Inviato:
A:

Cc:

Oggetto:

Ragioneri Buccheri - PEC <affarifinanziari@pec.comune.buccheri.sr.it>

lunedì 7 novembre 2016 12:40
publicsector.sicilia@ pec.unicredit.eu; UniCredit - ltalia - Centro Public Sector Sicilia;
Martano Anna (UniCredit); Garofalo Danilo (UniCredit); Runza Giovanni (UniCredit)

BUCCHERI protocollo
ISTANZA DI DISPONIBILITA'ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO

Dl TESORER|A COMUNALE rN SCADENZA AL 3't/12/2016 (BUCCHERt-5R)

PREMESSO che:

- con D.C.C. n. 40 del 26111/2013 recante "Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01101/2014 - 3111212018. Approvazione Convenzione.", il Consiglio Comunale del Comune di Buccheri
aveva deliberato di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. 55 del Regolamento
comunale di contabilità, la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il predetto periodo
quinquennale (201412018), dando atto che la gara d'appalto venisse espleîata secondo la procedura della
licitazione privata, fomendo delle direttive al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006 e demandandogli tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla suddetta D.C.C. n.
40t2013:'

- che con Determina AA.FF. n. 5 del 2710112014 recante "lndizione gara per l'affidamento, mediante
procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il peiodo 201412018. Determinazione a contrarre
(CIG:2790D471E1)" è stata indetta, appunto, la gara per I'affidamento del predetto servizio;

- che il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.essa M.R. Morello, ed il Tesoriere, nella persona del Dott.
G. Runza (procuratore speciale), hanno stipulato la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del
Comune di Buccheri, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 26712000, per il periodo dal0110712014 al31112/2016;

- che l'art. 23 recante "Scadenza convenzione ed aggiomamento", al comma l, testualmente r ecita "ll
Tesoriere ha l'obbligo di conîinuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno un anno,
anche se la convenzione non venisse rinnovata, o comunque fino all'individuazione del nuovo gestore";

RISCONTRATO che, a causa del particolare carico di lavoro dovuto alla molteplicità dei compiti
istituzionali, alle numerose concomitanti scadenze (dovute al continuo mutamento normativo e al processo
di amrnodemamento della Pubblica Amministrazione), oltre che agli innumerevoli pensionamenti al'venuti
all'intemo dell'Ente negli ultimi tre anni, la struttura organizzafiva dello stesso risulta sempre meno idonea
ad assolvere in tempo utile i relativi adempimenti;

RICHIAMATO I'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii, il quale testualmente recita
" L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamenîo di contabìlità dî ciascun ente, con modalità che rispettino i principî della concorrenza.
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non piìt di una volta, al rínnovo del
contratto di tesorerict nei confronti del medesimo soggefto. ";

Tutto ciò premesso e considerato, essendo la suddetta convenzione prossima alla sua scadenza, nelle
more di esperire una nuova procedura di gara, al fine di garantire la continuità del servizio di
tesoreria (di pubblico interesse),

con la presente si chiede la disnonibilità della Vostra Spett.le Società alla prorosa tecnica del
contratto/convenzione sopra richiamata fino all'esito della nuova procedura di gara o comunque fino
al3l.l2.2tl7.



Si resta in attesa di un Vostro pronto riscontro al fine di procedere in merito, olryero di predispone tutti gli
atti necessari.

Cordiali Saluti,

il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Buccheri,

Dott. V. Dipietro
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Protocollo

&úAq
certìficata@ pec.aruba.it>
giovedì 2 febbraio 2017 17:07
publicsector.SlCt LIA@pec.unicredit.eu; CE20030-ltalia@unicredit.eu;

Anna.Martano@unicredit.eu; danilo.garofalo@unicredit.eu;

Giovanni.Runza@unicredit.eu
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: RE: ISTANZA Dl DISPONIBILITA'ALLA

PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN

SCADENZA AL 31 /12/2016 (BUCCHERI-5R)

daticert.xml; postacert.eml (5,10 KB)

oosta-certificata@pec.aruba.it

Il giomo 02l\2l2ol7 alle ore i7:06:37 (+0100) il messaggio
,,{C: POSTA CERTIFICATA: RE: ISTANZA DI DISPONIBILITA'ALLA PROROGA DELLA

CoNVENZIONEDELSERVIZIODITESoRERIACOMLTNALEINSCADENZAAL3|l|2120|6
(BUCCHERI-SR)" è stato inviato da "affarifinanziari@pec.comune.buccheri.sr.it"

indinzzato a:

protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it publicsector.SICILIA@pe.c.unicredit.eu Anna'Martano@unicredit'eu
'COZOO:O-tt-aiuPunicredit.eu Giovanni.Runza@unicredit'eu danilo.garotàlo(@unrcredrt'eu

Il messaggio originale è incluso in allegato'

IdentifiJ;vo mJssaggio: opec282.20170202170637 .0t339.09.1 .66@pec.aruba.it

lnviato:
A:

Cc:

Oggetto:

Allegati:
Firmato da:

Messaggio di posta certilicata

Per conto di: affarifinanziari@ pec.comune.buccheri.sr.it



Protocollo Buccheri

Da:

Inviato:
A:

Ragioneri Buccherì - PEC <affarifinanziari@pec.comune.buccheri.sr.it>

giovedì 2 febbraio 2017 17:06
publicsector.SlClLlA@pec.unicredit.eu; CE20030-ltalia@unicredit.eu;

Anna.Martano@unicredit.eu; danilo.garofalo@unicredit.eu;

Giovanni.Runza@unicredit.eu

orotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
Re: POSTA CERTIFICATA: RE: ISTANZA Dl DISPONIBILITA' ALLA PROROGA DELLA

CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA AL

31 / 12/201 6 (BUCCH ERI-SR)

Messaggio di Posta certificata

Il giorno 231011201': alle ore 13:21:52 (+0100) il messaggio
,,Ri: ISTANZA DI DISPONIBILITA'ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL

SERVTZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA AL3111212016 (BUCCHERI-

SR)" è stato inviato da "publicsector.SICILIA@pge.uullgdi.ell]
indirizzato a:

affarifinanziari@pec.comune.buccheri.sr.it protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

publi"r..to...i.iliu@p"c.,rni"..dit."u Anna.Martano@llnicredit.eu cE20030-

iiuliu@Irni.t.dit."u Ciovanni.nunza@unic danilo.garofalo@unicredit.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Cc:

Oggetto:

Buongiorno

si riscontra la Vs. nota del 23 gennaio 2017 relativa alla proroga del sen'izio di Tesoreria e si prende atto

della vs. disponibilità a p.oro!*" il servizio fino al 31 .3.2017, tuttavia si la presente che, tenuto conto dei

tempi tecnici strettamente necessari per I'approvazione

dello schema di convenzione da parte del Consiglio comunale, I'awio e il completamento delle procedure di

gara, si prevede che entro il termine del 3l mario non potrà essere completato I'iter per I'affidamento del

servizio.

Si chiede pertanto con la presente la Vs. disponibilità alla proroga del servizio al 30 giugno 2017' al fine di

poter esplàtare tutti gli adimpimenti necessari per I'affidamento del servizio'

Fiduciosi nella Vs. comprensione e disponibilità' si inviano

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Economico finanziaria del Comune di Buccheri

Maria Brugaletta

Il23l01l2Ol7',l3:21, Per conto di: publicsector.slclLlA@pec.unicredit.eu ha scritto:

Identifi cativo messaggio: q
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COMUNE DI BUCCHERI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
(PERIOD O 0't l 07 | 20\7 - 31'na 202\l
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COMUNE DI BUCCHERI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

ARTICOLO 1- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1,1 Il Comune di Buccheri affida il " Servizio di Tesoreria" del Comune alla Banca

di seguito denorninato "Tesoriere", che accetta di
svolgerlo in Buccheri presso i propri locali in Via ..........................n ......
Il Servizio è svolto dal Tesoriere con proprio personale, con orario di svolgimento coincidente
con il normale orario delle agenzie bancarie.
1,2 Nei locali messi a disposizione dal Tesoriere, ubicati nel centro urbano per l'esercizio del
servizio, dovrà essere operativo uno specifico sportello presso il quale i funzionari del Servizio
Finanziario del Comune potranno accedere con priorità rispetto al pubblico per lo
svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il Servizio di Tesoreria.
1.3 E' garantita in tale Sede operativa non solo iI ricevimento del pubblico, ma anche la
diretta esecuzione e disposizione in loco di ogni operazione, con particolare riferimento alla
disposizione dei pagamenti e alla contabilizzazione di ogni operazione effettuata.
1.4 La Tesoreria è dotata di locali che quanto ad ubicazione, dimensione e dotazione di
attrezzature, dovranno avere i requisiti necessari per garantire sia la regolarità del Servizio,
che la migliore fruibilità da parte di tutti i cittadini/utenti.
1.5 Lo svolgimento del servizio è garantito e svolto in tale luogo con le modalità predette per
l'intera durata della presente convenzione.
1.6 Il servizio può essere trasferito in altua sede rispetto a quella precisata nel comma 1.1 solo
previo accordo con l'Ente. I nuovi locali dovranno assicurare il mantenimento del precedente
grado di accessibilità rispetto alla sede municipale.
1.7 Il Servizio di Tesoreria, la cui durata è regolata dal successivo articolo 2, viene svolto in
Conformità alla legge ed ai patti della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
2.1 Il servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dal 0110712017 ed è regolato dalla presente
convenzione. Il Tesoriere prowederà a proprio carico e senza spesa alcuna per
l'Amministrazione Comunale a collegare la situazione chiusa al 30/0612017 con quella iniziale
del011071201,7.

2.2. Tuttavia il Tesoriere "Cessante", previa verifica straordinaria di cassa, renderà
all'Amministrazione Comunale il Conto della gestione al 30/0612017 e cederà al nuovo'
Tesoriere "Aggiudicatario" ogni informazione necessaria. Casi e particolari questioni inerenti
il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione Comunale e ai quali il Tesoriere dovrà conformarsi inderogabilmente
senza poter opporre eccezione alcuna.
2.3 La durata della convenzione è fissata in 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, con possibilità di
proroga per il tempo necessario ad esperire nuova procedura di gara ed affidamento della
stessa.

2.4 Per eventuali servizi aggiuntivi, non previsti dalla presente convenzione, si procederà con
Accordi separati.
2.5 Il Comune si riserva altresì la facoltà di assegnare a trattativa privata al Tesoriere servizi
complementari e connessi con l'oggetto del contratto, nei limiti previsti dalla vrgenre
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normativa e ciò con particolare riJerimento alla riscossione con sistemi telematici (MAV
[rcassi mediante avviso - R.I.D.)
2.6 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare,
dopo la scadenza della convenzione e nelle more dell'individuazione del nuovo gestore, il
Servizio per il periodo necessario ad esperire nuova procedura di gara ed affidamento della
stessa, alle stesse condizioni della presente convenzione. La proroga è dettata da ragioni di
pubblico interesse e ad essa si da corso dietro provvedimento motivato adottato dalla Giunta
Municipale.
2.7 All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il
Tesoriere è tenuto a tlasmettere al Comune tutti gli archivi, anche informatizzati ed eventuali
documenti cartacei (registri, bollettari e quanto altro) inerenti la gestione del servizio
medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
2.8 Per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di cessazione del contratto, il
Tesoriere, preventivamente autorizzato dal Comune, trasferirà direttarnente al nuovo
Tesoriere dell'Ente, con Ia massima celerità e senza applicare alcun diritto o commissione, le

somme destinate all'Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante
bonifico.
2.9 Lr caso di cessazione articipata del Servizio, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale

debito secondo quanto previsto all'art. 11, comma 14, della presente Convenzione.

2.10 Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del Servizio alle medesime

condizioni fino al subentro del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere si impegna altresì affinchè

l'eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio ail'attività di
pagamento e di incasso e a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bollettari e

quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
3.1 Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di
tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate,

oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo,

ed in particolare al D.Lgs. ^i808/2000, n. 267 (T.U.E.L. quanto alla "Parte II - Ordinamento
finanziario e contabile").
3.2 Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione e

"pura e semplice", owero senza l'onere del "non riscosso per riscosso", e senza l'obbligo di
esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare
atti legali o richieste, o ad impegnare comr.mque la propria disponibilità nelle riscossioni,

restando sempre a carico dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3.3 Per quanto riguarda le entrate, il Tesoriere effettua la mera operazione di riscossione,

escludendo ogni attività di istruttoria, attivazione di procedure per assicurare l'incasso e la
verifica delle stesse. Non competono al Servizio di Tesoreria le entrate incassabili sulla base

della normativa che riguarda il servizio di riscossione tributi (art. 52 e 59 D.Lgs. 75112/1997, n.
z146) eccetto quanto indicato al successivo articolo 5.2 e per le quali l'Ente applicherà le
disposizioni dettate in materia vigente. In ogni caso, tali entrate affluiscono, nei tempi tecnici

necessari, presso il conto di tesorena.
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3.4 Presso l'istituto Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente

medesimo, per la gestione delle minute spese economali. Tali conti fruiscono delle stesse

condizioni di tasso e condizioni previste dalla Presente convenzione.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO
4.1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1" gennaio e termina il 31

dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul

Bilancio dell'anno precedente; fafta salva la regolaizzazione degli incassi avvenuti negli

ultimi giomi dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 5 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

5.1 Come Previsto dall,articolo 213 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sostituito dall,articolo 1,

comma80,dellaLegge3011212004,n'3ll,ilTesorieregestisceilServiziodiTesoreriacon
modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure

informatizzate di interscambio di dat! informazioni e documentazione varia. Durante il

periodo di validità della convenzione alle modalità di espletamento del servizio Possono

essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per

migliorarelosvolgimento;tnparticolare,sipotràognicuraPerintrodurre'appena.ciòrisulti
poJ.iuit", un sisteÀa basato su mandati di pagume.,to, ordinativi d'incasso ed altri documenti

sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea'

5,2 La riscossione delle entrate ed i pagamenti delle spese a richiesta dell'Ente sono effettuati

anche con le modalità offerte dai serJizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari

(mediante MAV/R.I.D ).

5.3IlTesoriere,duranteilperiododiValiditàdellaconvenzione,siimpegnaarea\izzare|e
condizioni organizzative rn grado di ottimizzare a costi comPatibili l'efficienza dei servizi' A

tal fine ed in accordo e nelle forme concordate con l'Ente il Tesoriere in via graturta:

a) fomirà modalità e regole per la trasmissione degli Ordinativi informatici 
,emessi

dau,Ente con le istruziJni corìnesse alla gestione degli stessi nonche per l'invio da parte

del Tesoriere di messaggi di ritomo' L'interscambio avverrà nel rispetto della

normativa viSente e ai ,to,-" specifiche che saranno previste in un allegato tecnico da

concordare per l'avvio dell'ordinativo informatico;

b)fomirà,tenendocontodelleindicazionidicuiall,articolo2l3deiD.Lgs.18108/2000,n.
267, collaborazlone e consulenza nell'ambito delle procedure informatiche a suPporto

dell,attivitàPerPefmettefe,intempidadefinireconl,Amministrazione,l,interscambio
di informazioni dovute su ,rrppoito magnetico in modo tale da consentire l'utilizzo

gestionale, ovvero sistemi di tomunicazione diretta che preveda collegamenti

ielematici con il servizio Finanziario dell'Ente al fine di accedere direttamente c m

temporealeagliarchivicontabilidelTesoriereaifinidell,attivitàamministrativa,di
gestione e di controllo dei flussi finanziari;

5.4IlTesorieresiimPegnaadattivarsiperl,ìntroduzionedellafirmadigitale,aisensidel
D.P.R.10/11/1997,n.5|3.Restaintesochel,apposizionedifirmadigitaleintegraesostihiisce,
adognifineprevistodallanormativavigente,l,apposizionedisigilli,timbri,punizioni,
conk"assegni e marchi diqualsiasi genere, anche se previsti dalla presente convenzione'
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5.5 Il Tesoriere garantisce, a richiesta dell'Ente, la fomitura, f installazione la gestione gratuita

di terminali POS presso glì Uffici del Comune e/o la Sede - Filiali dell' Istituto sul territorio

comunale per il pagamento di somme di sPettanza del Comune.

5.6 IÌ Tesoriere si impegna a fomire la necessaria consulenza e collaborazione, nonché i
necessari intefventi (hardware e software) al proprio sistema informativo, senza oneri a carico

dell'ente, per garantire all'utenza il Pagamento tramite terminali autorizzati'
per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio di corrispondenza.

5.7 Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caÍatùeÎizzato

dall,applicazione della " rirma digitale" così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. t145 ( T.U

delle àisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in

via preliminare all'attivazione saranno concordati flussi informatici bidirezionali fra ente e

Tesoriere e soggetti terzi gestori del software Pel conto del Tesoriere secondo Ia tecnologia

standard prevista pel lo scambio di documenti con firma digitale'

5.8 Ogni spesa derivante da quanto soPra e feventuale necessità di creare collegamenti

informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio'

concordata tra le parti, sarà senza oneri per l'Ente'

ARTICOLO 6 - RISCOSSIONI
6.lllTesoriereprovvedeaincassaretuttelesommedisPettanzadell,Ente,erilasciaquietanza
in luogo e invece dell' Ente, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario e

indicante la causale del versamento, compilata con procedure e moduli meccanizzati o da

staccarsi da apposito bollettario fomito dal Tesoriere stesso'

La modulistica connessa alle operazioni di incasso deve essere preventivamente aPProvata per

accettazione dal responsabile del Servizio Finanziario'

6.2 GIi incassi effettuati dal Tesoriere tramite i servizi elettronici interbancari danno luogo a

rilasciodiquietanzeadevidenzabancariaadeffettoliberatorioperildebitore.Lesomme
rinvenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di

cuiall'art.2l4delT.U.E.L.,nonaPPenasirendanoliquideedesigibiliinrelazioneaisistemi
elettronici adottati. Copia della qrriàaur,ru è trasmessa all'Ente giomalmente ed unitamente al

giornale di cassa e costituisce Plova dell'al'venuta riscossione'

6.3 Le boilette dovranno u.',".", u,1.h" se il bollettario è costituito da più fascicoli, un,unica

numerazioneprogressivaacominciaredall,iniziod.iciascunesercizioedebbonocontenere
per ciascr]n bilett"ario l,indicazione dell,esercizio a cui il bollettario si riferisce.

6.4LeentratesarannorncassatedalTesoriere,conSeParatascfitturazioneasecondachesi
tratti di riscossioni ìn conto comPetenza o in conto residui' in base ad ordini di riscossioni

(reversali) emessi dall'Ent" to" ì"t"'u'ìone progressiva su appositi moduli a firma del

ResponsabiledelServizroFinanziarioodaaltrodipendente,cosìcomeindividuatodal
n"g'otu-".ìto di contabiìità. L,ordinativo di incasso, ai sensi dell'art. 180, comma 3, del

f .Ù.E.f-. ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità comunale deve contenere:

a) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario' senza seParazione tra

conto competenza e conto residui;

b) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

c) la denominazione dell'Ente;



COMIINE DI BUCCHERI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

d) la somma da riscuotere in ciJre ed in lettere;
e) l'indicazione del debitore;

fl la causale del versamento;
g) la codifìca di bilancio ed il codice SIOPE;
h) le indicazioni per l'assoggeftamento o meno alf imposta di bollo di quietanza;
i) l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, ie somme

introitate sono considerate libere da vincolo;
j) l'annotazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera". In caso di

mancata a-rìnotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;
k) il codice della transazione elementare (I codici della transazione elementare sono

applicati dal 1 Cennaio 2016, c. 4-sexies, art. 180).

Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per evenfuali erronee imputazioni derivanti
da non corrette informazioni fornite dall' Ente.
6.5 Il Tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso o anche senza autorizzazione
dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo,
rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassr

saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione delle relative
reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente. Detti ordinativi devono
riportare la dicitura " a copertura del sospeso n. ...." così come rilevato nei dati trasmessi dal
Tesoriere.

6.6 Per le entrate riscosse senza reversale, in base alla causale di versamento il Tesoriere
provvede ad attribuire alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera le entrate
incassate, secondo la loro rispettiva natura. Il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate
imputazioni sulla contabilità speciale, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di
destinazione. Resia inteso comunque che le somme verranno attribuiti alla contabilità
fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate
proprie.
6.7 L'accredito al Conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello
stesso giomo in cui il Tesoriere ne ha disponibilità, salvo i versamenti con assegni fuori piazza
evenh.ralmente effettuati dall'Ente o da suoi incaricati alla riscossione. che saranno accreditati
il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione.
6.8 Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesorrere è

riservato la firma di traenza è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo mediante
preventiva emissione di assegno postale ai sensi della Circolare Ministero del Tesoro
70.02.7990, n. 1976. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno
postale, l'accredito al conto di Tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso

giomo in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
Contestualmente o comunque nei trenta successivi giorni l'Ente dovrà regolarizzare tale
introito mediante emissione di reversale.
6.9 Fermo restando che il Tesoriere non può accettare in pagamento da terzi asscgni di conto
corrente bancario e postale, gli eventuali versamenti effettuati con assegno dall'Ente stesso,

tramite il suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di Tesoreria
solamente quando il htolo sarà stato teso liquido oppure con contestuale addebito all'Ente
delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.
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6.10 A motivo delle specifiche caratteristiche del sistema di Tesoreria Unica, i-l Tesoriere non

potrà prendere in considerazione eventuali valute assegnate dall'Ente, intendendosi, anche in
questo caso, sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli ordinanti e delì'Ente

medesimo. La valuta assegnata all'operazione di incasso è quella del giomo dell'effettiva
realizzazione dell'operazione stessa.

6.11 A comprova della avvenuta riscossione il tesoriere provvederà ad annotare sulle relative

reversali il timbro "riscosso" e la propria firma.

ARTICOLO 7- PAGAMENTI
7.1 I pagamenti verrarìno disposti dall'Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di

pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall'Ente su moduli appositamente

predisposti numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario

così come individuato dal Regolamento di Contabilità ed in caso di sua assenza o

impedimento da altri dipendenti dell'Ente aPpositamente delegati.

7.2 Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di preventiva emissione da parte dell'Ente di

regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge o per Ia particolare natura dei

contratti ( e pertanto con riferimento a obblìghi tributari, somme iscritte a ruolo, disPosizioni

di pagamento),f anno carico al Tesoriere stesso (art. 185 comma 4 D.Lgs. 26712000)'

7.3 I mandati a regolarizzo di cui al n. 7.2 devono riPortare l'annotazione "a coPertura del

sospeso n. .. ...", così come rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

7.4 I beneficiari dei pagamenti saranno awisati direttamente dall'Ente dopo l'al'venuta

consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

7.5 I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti di Bilancio

(competenza e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in

conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi

stanziati in Bilancio non devono essere ammessi a1 pagamento, non costituendo in taì caso

titoli legittimi di scarico per il Tesoriere'

7.6 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili owero utilizzando l'anticipazione

di tesoreria di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e

libera da eventuali vincoli.
7.7 Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità neì confronti dei terzi beneficiari qualora non

possa effettuare i pagam€nti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere

all,anticipazione di Tesoreria, in quanto già utilizzata o comì.rnque vincolata, ovvero non

richiesta ed attuata nelle forme di legge.

7.8 I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dali'art. 185, comma 2,

det D.Lgs. n. 26712000, nonché da quello previsto dal regolamento di Contabilità ed in

particolare:
l) ia denominazione dell'Ente;
m) il numero progressivo del mandato di Pagamento per esercizio finanziario;

n) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

o) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare

quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei

richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita iva ove richiesto;

p) l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
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q) la causale del pagamento;

r) la codifica di bilancio;
s) missione, programma e titolo di bilancio, capitolo e articolo su cui effettuare il

pagamenîo;
t) il codice SIOPE;

u) la corrispondenie dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento, sia in

caso di imputazione alla competenza, sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);

v) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di

Pagamento;
w) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal

beneficiario con i relativi estremi;

x) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

y) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:

"Vincolato" o "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione" o altra

annotazione equivalente. ln caso di rnancata annotazione il Tesoriere non è

responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla

mancata riduzione del vincolo medesimo;

z) \a data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato risPetto comPorti

penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;

aa) l'eventuale annotazione "esercizio prowisorio" oPPure: "Pagamento indilazionabile -

gestione prowisoria";
bb)i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a7 del decreto legislativo

23 Ciugno 201 l, n. 1 18;

cc) l'identificazione delle spese non soggette al controÌlo dei dodicesimi di cui all'articolo

163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.

Inoltre gli ordinativi di pagamento devono contenere l'indicazione del Codice introdotto dal

Decreto 18 febbraio 2005 recante "Codificazione, modalità e temPi Per l'attuazione del SIOPE

per gli enti ìocali", nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.

7.9 Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di

cui al precedente punto 7.8, e che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione deìla

somma o del nome del creditore o discordanza tra 1a somma scritta in lettere e quella scritta in

cifre. E'vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

7.10 Anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, il Tesoriere è tenuto ad

eseguire i pagamenti derivanti da sornme iscritte a ruolo,da delegazioni di pagamento, da

obblighi tributari, nonché da obblighi che, per disposizione di legge, fanno carico al Tesoriere

stesso, da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite in base ai

documenti preventivamente comunicati o notificati dal Comune nei limiti dei fondi

disponibili di cassa, ivi comprese le anticipazioni.
7.11 Qualunque penalità, indennità di mora, sanzione etc., derivante dal ritardato Pagamento,
verrà posta a carico del Tesoriere, il quale ha peraltro l'obbligo di segnalare temPestivamente

al Comune, in quanto a lui noi quei pagamenti il cui ritardo potrebbe recare documento.

7.L2 I mandati sono esigibili allo sportello della Tesoreria a partire dal giomo successivo a

quello di ricezione degli stessi da parte del Tesoriere, salvo nei casi di mandati relativi a

scadenze perentorie, per i quali il Tesoriere è tenuto a provvedere al relativo Pagamento a
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presentazione del mandato stesso. Il pagamento degli stipendi del personale dipendente del
Comune dovrà essere effettuato entro il 27 (ventisette) di ciascun mese. Se il pagamento delle
competenze ai dipendenti viene effettuato mediante accreditamento in conto corrente bancano
o postale, la valuta deve essere quella dello stesso giomo del pagamento degli stipendi, così

come sopra stabilito, e senza addebito di spese.

7.13 Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su
documentazione meccanografica da consegnare aI Comune unitamente ai mandati, in allegato
al proprio rendiconto.
7.14 I pagamenti saranno effettuati, oltre che nelle mani proprie del beneficiario contro rilascio
di quietanza, su richiesta dello stesso, diretta all'Ente che potrà disporre con espressa
annotazione sui titoli, con le seguenti modalità:

a) accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione ir assegno cilcolare o assegno con quietanza non trasferibile a favore

del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con al'viso di
ricevimento;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postaie localizzato
con tasse e spese a carico del beneficiario;

d) altre forme di pagamento previste daì Regolamento di Contabilità e concoldate fra le
parti.

7.15 Relativamente ai pagamenti da eseguire per girofondi il mandato dovrà indicare il
numero della contabilità speciale dell'Ente creditore o eventuale altre codifiche inhodotte da
specifiche normative.
7.16 Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro " PAGATO" , la data di
quietanza e la propria firma. A comprova dei pagamenti effettuati farà fede la quietanza del
creditore; in caso di Pagamento con modalità diversa da quella allo sportello e in sostituzione
della quietanza del creditore il Tesoriere provvederà a seconda dei casi a documentazione
dell'operazione effettuata ad allegare la ricevuta bancaria o postale (quando prevista), il
tagliando dei vagli postali non trasferibili e dell'awiso di ricevimento ad annotare sui relativi
mandati gli estremi delle operazioni di accredita meno o di commutazione, ad apporre il
timbro pagato e la propria firma. In altemativa e ai medesimi effetti, il resoriere prowede ad
annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da
consegnare all'ente unitamente ai mandati pagati da consegnare all'ente in allegato al
rendiconto.
7.17 Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l,ente si impegna a
produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale,
anche quelli relativi al Pagamento dei relativi contributi, corredandoli della prevista distinta,
debitamente compilata in duplice copia. Il resoriere, al ricevimento dei mandati, procede al
pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei
corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.
7.18 Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di
pagamento, il resoriere, a seguito della notifica i sensi di legge delle delegazioni medesime ha
l'obbligo di effettuare, semeskalmente, gli accantonamenti necessari, anche tramrte
apposizione i vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
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7.19 Per i pagamenti estinguibili a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo

Pagamento con il ricevimentó del relativo avviso di ritorno spedito al percipiente o con altra
documentazione equipoliente. IÌ Tesoriere si impegna a richiesta dell'Ente a fomire hrtte le
informazioni necessarie ad attestare I'awenuto pagamento degli assegni medesimi.
7'20 Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per
l'irreperibilità degli intestatari nonché a fomire, a richiesta degli intestatari dei titoli da
inoltrarsi per tramite dell'Ente e trascorsi trenta (30) giomi dall'emissione, le informazioni
sull'esito degli assegni circolare emessi in commutazione dei titoli di spesa.
7,21 Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati o assegni
circolari non trasferibili i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero
rimanete interamente o parzialmente inestinti il 31 dicembre.
7.22 TLrtte le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno a carico dei
beneficiari, Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato
l'ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra ra somma
effettivamente velsata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazrone
sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Tale indicazione costituirà pane
integrante della qu ietanza.
7.23 I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l,osservanza di quanto stabilito dal
presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
7'24 I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere
l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare
quietanza Per conto delle stesse e dalla sua qua-lifica (Amministratore delegato, proprietario
unico, etc.). L'accertamento della suddetta qualifica compete all, Ente.
7.25 Il resoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l,Ente impartirà, mediante
apposite annotazioni sui titoli, per l'assoggettamento degli ordinativi all,imposta di bollo. Il
Tesoriere resta sollevato da ogni responsabitità in caso di errata o omessa indicazione sugli
ordinativi del trattamento. Fiscale ad esso applicabile.
7'26 Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di
beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il resoriere è esonerato da ogm
responsabilità in merito all'applicazione delle norme stesse, essendo compito deno sresso
Tesoriere di prowedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.
7.27 L'Ente si impegna a non presentale alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre,
ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ARTICOLO 8 - TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI
PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
8.1 Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento ( mandati) sara.ìîo trasmessi dalyEnte
al Tesoriere in ordine cronorogico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copra,
numerate progressivamente e sottoscritte, vistate dar resoriere, di cui una fungerà àu ricevuta
per l'Ente, o inviati con procecrure elettroniche o analoghi sistemi regollti da apposite
transazioni informatiche. La distinta deve contenere l'indicazione dell,importo dei doclmenti
contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelri precedentemente consegnati.
8'2 Il Tesoriere invia periodicamente all'Ente, a cadenza mensile, documentazione di verifica
dello stato della cassa comprendente, oltre ai vari saldi, l'eìenco de e reversali e dei mandati
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ancora da estinguere e dei prowisori di entrata e di spesa ancora da regolaizzare (cosiddetti
incassi e pagamenti sospesi).

ARTICOLO 9 - FIRME AUTOR]ZZATE
9.1 L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità
e qualifica delle persone autoîizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di
Pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenue per
decadenza o nomina.
9.2 Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si
intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

ARTICOLO 10 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
10.1 Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti awalendosi delle disponibilità esistenti
sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel Decreto dei
Ministro del Tes oro 26107 /1985.
10.2 A norma dell'art. 4 del succitato D.M. ed ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 26712000, il
Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell,Ente, anticipazioni di tesoreria.
10.3 L'anticipazione di tesoreria viene gestita attravàrso un apposito c/c bancario (in seguito
denominato "c/anticipazioni") sul quale il resoriere si impegna a mettere a disposizione
dell'Ente l'ammontare globale dell'anticipazione concordata a norma di legge. Lo scoperto di
conto corrente avrà carattere di debito fluttuante e temDoraneo.
10.4 sul predetto "c/anticipazioni" a e operazioni ài addebito, in sede di utilizzq e di
accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute del giomo in cui è stata effettuata
l'operazione.
10'5 Per consentire al Tesoriere di mettele a disposizione l'anticipazione di Tesoreria e di
ut'lizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo coruna, fino dai primi grorni
dell'esercizio finanziario, l'Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del
mese di dicembre dell'esercizio precedente, e ad assumere successivamente tutti gli atti
necessari al perfezionamento dell,operazione.
10.6 Il resoriere, in assenza di fondi disponibiri eventualmente riscossi nela giomata e
contemPorírnea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali, e fatta salva
l'eventuale determinazione dell'Ente circa l'utilizzo a tale scopo ancire delle somme con
vincolo di destinazione, come previsto all'urtimo comma del presentc articoro, è autorizzato
per il pagamento di mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per quale sussiste
l'obbligo sostitutivo del resoriere, ad usufruire dell'anticipazione di resoreria richiesta,
attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventuarrnente accessi sulla medesima.
10.7 L'eventuale utilizzo giomaliero, risultante in sede di chiusura delre operazioni di
riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di tesoreria mediante trasferimento
dell'importo corrispondente dal conto anticipazioni.
10'8 L'Ente si impegna periodicamente ad emettere la reversale a copertura de ,impono
complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.
10'9 Il Tesoriere, non appena acquisti gli introiti non assoggettati da ,Ente a vincoro di
specifica destinazione, provvede con pagamento sur conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere
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l'anticipazione eventuaknente utiLzzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al
c/articipazioni.
10.10 L'Ente si impegna periodicamente ad emettere iI mandato a copettura per l'importo
complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguite nel periodo precedente.
10.11 Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell'Ente
eventuaknente maturati sul "c/anticipazioni" del trimesùe precedente, applicando iÌ relativo
tasso passivo offerto in sede di gara senza addebito di altre spese ed oneri a qualsiasi titolo. La
valuta di addebito degìi interessi è pari all'ultimo giomo del trimestre di applicazione del
tasso.

10'12 L'Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a
regolaruzazione" .

10.13 Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunati fino alia
totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato.
10.14 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazione e
finanziamenii anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo,
obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del resoriere stesso, a far rilevare dal
Tesoriere subentlante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché
a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma
rilasciati nell'interesse dell' Ente.
10.15 Altre forme di anticipazione a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del
servizio e prefinanziamenti, saranno regolate alle stesse condizioni di cui sopra.

ARTICOLO 11- TASSO CREDITORE E DEBITORE
11.1. Le somme non soggette, ai sensi di legge, alla Tesoreria Unica sono versate su un
apPosito c/c aperto presso il resoriere denominato "Conto di resoreria,,. Il tasso di interesse
attivo da riconoscere a favore dell'Ente per le giacenze sui c/c presso il Tesoriere, nei casi in cui
ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica, è corrisponde
all'Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla
stampa specializzata), rnaggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara. La
liquidazione degli interessi verrà effethrata con periodiciti trimestrale.
11'2' Le operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramrte
pronti contro termine sono, di norma, effettuate con il Tesoriere che si impegna a garantire un
tasso pari aIl'Euribor di durata corrispondente a quella dell,operazione (base 360)Ledia mese
precedente l'inizio dell'operazione (desunto da a stampa speciarizzata), maggiorato o
diminuito dello spread offerto in sede di gara.
11'3 Iì Comune si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare altre operazioni finanziarie di
reimpiego della liquidità per giacenze di cassa anche con intermediari finanziari diversi dal
Tesoriere nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12 _ PAGAMENTO DI RATE DI MUTUI ED ALTRI IMPEGNI
OBBLIGATORI PER LEGGE
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12.1 Ii Tesoriere prolwederà, ove necessario, ad effeth:are eventuali opportuni accantonamenti
onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenza, di rate di mutui,
nonché di alhi impegni obbligatori per legge.
12.2 Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di
entrate, il Tesoriere pohà, con osservanza del precedente art. 11, attingere i mezzi occorrenti
per i pagamenti di cui sopra alle previste scadenze, anche alla eventuale anticipazione di
Tesoreria.
12.3 Il resoriere, purchè debitamente preavvisato dal Comune degli importi da pagare e delle
relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti di cui sopra e
dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fosse addebitata al
Comule.
12.4 II Tesoriere avrà diritto a discaricarsi immediatamente delle somme per le causali sopra
indicate, addebitandone f importo al Comune in conto corente e considerando le relative
quietanze come "carte contabili" che il Comune dovrà regolarizzare con l'emissione di
mandati di pagamento nel corso dell'esercizio.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI PER L' ENTE
13.1 L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi aggregati per risorsa ed intervento, sottoscritto dal
Responsabile Servizio Finanziario come risultanti prowisoriamente dalla chiusura
della contabilità finanziaria al 31 dicembre dell,anno precedente;

b) copia del bilancio di previsione redatto in conformità alla normativa vigente corredata
della relativa deliberazione esecutiva ai sensi di Legge.

13.2 L'Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell,esercizio:
a) le copie autentiche delle deliberazioni assunte ai sensi degli artt.175 e 126 delD.Lgs.n.

267 /2000 (Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione, qualora
adottato, e Prelevamenti dal Fondo di Riserva);

b) elenco definitivo dei residui attivi e passivi definiti aggregati per risorsa ed intervento
a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario delì anno
precedente;

c) le variazioni aPPortate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
13.3 I pagamenti in conto residui saramo effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte
nell'elenco dei residui di cui ai precedenti punti.
L3.4 Durante l'esercizio prowisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell,art. 163,
comma 1, del D.Lgs. n.26712000. Il resoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai
sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 26212000 in mancanza della deliberazione del
Bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all'assolvimento delle
obbligazioni già assunte.

ARTICOLO 14 - INCOMBENZE ED OBBLIGHI PER IL TESORIERE
14.1 Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiomato e custodire:

a) il giomale di cassa riPortarte le registrazioni giornaliere delle operazioni di incasso e
pagamento che dovrà essere aggiomato in tempo reale; copia di detto giornale con
pagamento che dovrà essere aggiomato in tcmpo reale; copia di detto giornale con
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l'indicazione delle risultanze di cassa verrà inviata entro il secondo giomo successivo

all'Ente con l'indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi

delle contabilità speciali fruttifera ed infruttifera;
b) i bolìebtari delle riscossioni;

c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;

d) 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;

e) i verbali di verifica di cassa ai sensi degli articoli 223 e 224 del D.Lgs. n.267 /2000.

I eventuali altre evidenze previste dalla legge o dalle esigenze di servizio.

14.2 Il Tesoriere dovrà inoltre:
a) inviare periodicamente, nei limiti di tempo sopra indicati, all'Ente copia del giomale di

cassa. L'Ente comunicherà per iscritto eventuali discordanze al Tesoriere il quale è

obbligato ad effettuare le eventuali rettifiche;
b) ritomare, al termine dell'esercizio, all'Ente i mandati e le reversali estinti con elenco di

accompagnamento in duplice copia, una delle quali da restituire Per rice!'uta;

c) inviare all'Ente, con la richiesta di rimborso, una nota dei bolli appiicati ai mandati e

alle quietanze non rimborsabili dai percipienti qualora tali oneri siano addebitabili per

legge all'Ente;
d) registrare il carico e 1o scarico dei titoli dell'Ente nonché dei titoli depositati a cauzione

da terzi;
e) prolwedere alle debite scadenze ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti

con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle

Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza;

f) custodire i valori ed i titoli di credito, fideiussioni che dall'Ente gli venissero

consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amrninistrata, dei titoli, tanto di

proprietà dell'Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale;

g) consentire ricerche e statistiche sulle operazioni effettuate sui conti di Tesorerta

mediante l'impiego di strumenti informatici,
h) osservare ogni adempimento connesso alla applicazione del D.Lgs. 3010612003, n. 196

relativa alla tutela delle persone e degli attri soggetti risPetto al trattamento dei dati

personali;
i) custodire ed amministrare gtatuitamente i titoli ed i valori di proprietà del Comune o

depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo di non procedere alla

restituzione degli stessi senza regolari ordini da parte del comune comunicati per

iscritto dalla persona autorizzate;
j) accollarsi tutte le spese ordinarie e straordinarie per l'espletamento del Servizio di

Tesoreria.

ARTICOLO 15 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
15.1 L'Ente avrà il diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in custodia a norrna

art.223 D.Lgs.26712000, e ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve

all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla

qestione di Tesoreria.
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15.2 L'Organo di Revisione economico - finanziaria di cui all'articolo 234 del T.U.E.L., il
Responsabile del Servizio Finanziario o altro funzionario dell'Ente, all'uopo ihcaricato in

sostituzione, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria; di
conseguenza, previa comunicazione da palte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti
essi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici in cui si svolge il Servizio di Tesoreria.

ARTICOLO 16 - RESA DEL CONTO DEL TESORJERE

16.1 Il Tesoriere ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. n.26712000 entro il termine di 30 giomi
successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario dovrà rendere il conto della propria gestione

di cassa all'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione

dei mandati ed alla classificazione secondo le voci di bilancio, tanto Per gli ordinativi di

introito che per i mandati di pagamento.

16,2 L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Rendiconto della

gestione una volta approvato.

ARTICOLO 17- SEGNALAZIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA

17.1 Il Tesoriere si impegna a provvedere ove occorra, in concorso con l'Ente, alla

compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati

periodici della gestione di cassa, secondo quanto previsto dall'art. 30 della L . 0510811978 n. 468'

modificato con L. n. 36211988 e dai relativi decreti attuativi.

ARTICOLO 18 - GARANZIA FIDEIUSSORIA
1g.1 Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta,

rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è

correlata ill'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di

tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

ARTICOLO 19 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1g.1 Il compenso annuale per il servizio di tesoreria viene determinato in€ 3.000,00 lorde.

19.2 Sarà a titolo gratuito ogni operazione di Tesoreria relativa a ciascuna riscossione e a

ciascun pagamento. Gratuite sono pure tutte le reSistrazioni, da parte del Tesoriere, su

suppotto magnetico o mediante altra strumentazione tecnologica e la relativa trasmissione

all'Ente. Il Tesoriere è rimborsato dal Comune delle spese poste a carico dell'ente da specifiche

disposizioni di Legge.

19.3 Le operazioni e i servizi accessori non previsti esPressamente dalla presente convenzione

saranno regolati alle piìr favorevoli condizioni previste per la clientela nell'ambito delle

misure stabilite dagli accordi interbancario e in mancanza di queste uÌtime, convenute fra le

palti.
19.4 Il rimborso di cventuali oneri a carico dell'Ente ha luogo con periodicità trimestrale;

pertanto il tesorierc procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria dei predetti oneri

trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'Ente, emette i relativi mandati.

ARTICOLO 20 _ GARANZIA DI CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI MINIME
INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
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20.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 1210611990 n. 146, il Tesoriere è tenuto

ad assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di
erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al

soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente

garantiti.
20.2 A tal fine, il Tesoriere, entro e non oltre trenta giomi dalla stipulazione della convenzione

comunica al Comune gli accordi sindacali o i regolamenti di servizio previsti dall'art. 2, della

citata legge "14611990, indicanti le prestazioni minime garantite, le relative modalità di

erogazione e il contingente di personale eventualmente esonerato dallo sciopero per lo
svolgimento delle stesse, ovvero ogni misura adottata allo scopo di assicurare la continuità.

20.,3 Il Tesoriere è inoltre tenuto ad adempiere tutti gli obblighi posti alle imprese erogatirici

dei servizi essenziali dalla stessa Legge 1.46/1990.

ARTICOLO 21 - CAUZIONE
21.1 Il Tesoriere risponderà di tutte le sorune e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in

deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché Pet tutte le oPerazioni comunque

attinenti al servizio di tesoreria dell'Ente stesso.

27.2 A garanzia dell'esatta esecuzione gli impegni assunti e degli oneri derivanti dalla

presente convenzione, il Tesoriere dovrà obbligarsi in modo formale verso l'ente a tenere

indenne e rilevato da quaisiasi danno o pregiudizio in cui per effetto dell'esecuzione dei

servizi e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando

ce questa formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione'

21.3 Il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui sopra è esonerato dal prestare cauzione, ma

risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.

ARTICOLO 22 - INADEMPIENZE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FORO

COMPETENTE
22.1 ln sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e

prescrizioni stabilite per l'espletamento del Servizio, che pertanto costituiscono specifica

obbligazione per il Tesoriere stesso.

22,2 In caso di inosservanza, anche di una sola delle condizioni oggetto dell'offerta, ì'Ente

prowederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro il termine

perentorio di giomi 10 (dieci). In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del

Servizio l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad elirninare le

cause entro il termine perentorio di giomi 10 (dieci).

22.3 In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione si

procederà alìa applicazione di una penalità da un minirno di Euro 50,00 ad un massimo di

Euro 500,00 che verranno determinate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione

Comunale. L'applicazione di tale penalità avverrà previa contestazione mediante lettera

raccomandata. II Tesoriere, fatto salvo l'adempirnento di cui ai Punti Precedenti, avrà facoltà

di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giomi dall'invio della contestazione.

Il Comune ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma articolo 1456 del

Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualìficate da colpa grave e

nelle ulteriori ipotesi di Legge.
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22.4 ln tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche

nell'ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il
Comune di Buccheri da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

lnoltre in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà di tutti i
danni che possano derivare al Comune da tale risoluzione anticipata compresi gli oneri

eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Presente Convenzione da

altro Istituto. Se richiesto dail'ente, il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio

alle condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di altro Istituto di

credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

22.5 Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere

in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non sarà possibile

risolvere in sede stragiudiziale sarà devoluta alla autorità giuridica ordinaria del Foro di

Ragusa.

ARTICOLO 23 - ESTERNALIZZAZIONI DI ATTIVITA'- SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

23.1 E', vietata ogni forma di subappalto anche parziale del servizio. Eventuali ipotesi di

estemaìizzazioni di alcune attività inerenti la gestione dei servizi di Tesoreria e Cassa, Possono

essere accolte dal Comune, previa richiesta del gestore di Tesoreria, ferma restando la

responsabilità della Banca nei confronti degli Enti gestiti.

ARTICOLO 24 - DECADENZA
24,1 Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del Servizio qualora:

a) non inizi il Servizio alla data fissata nella convenzione;

b) commetta gravi o reiterai abusi od irregolarità, con particolare riferimento al rispetto

della scadenze previste per i pagamenti di cui al precedente Punto 7;

c) non osservi gli obblighi stabiliti nella presente convenzione e dall'atto di affidamento.

24.2 La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da formale e motivata contestazlone

delle inadempienze che vi hanno dato causa.

24.3 Ii Tesoriere, in caso di decadenza, non ha diritto ad alcun indennizzo, ed è fatto salvo il
diritto del Comune di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 25 _ DOMICILIO DELLE PARTI
25.1 Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti,

l'Ente ed il Tesoriere eleggono iI proprio domicilio presso le rispettive sedi come in aPpfesso

indicato:
- il Comune di Buccheri, presso la propria sede Municipale in Buccheri, Piazza Toselli, n. 1;

- il Tesoriere (codice fiscale-) presso la sede di 

-.

ARTICOLO 26-RINVIO
26.1, Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai

regolamenti del Comune di Buccheri che disciplinano la materia.

ARTICOLO 27 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
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27.1 Tutte le spese di stipulazione e regiskazione della preserrte convmzione ed ogni altra
consegu€nte sono a carico del Teoriere.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
'. p r./r,-'* rd s, 

",.,-.=--',-- 
1

E copia conforme per uso amministrativo

Lì, ...................
ARIO COMUNALE

Lapresentedeliberazioneèsîaîatrasmcssaperl'esecuzioneall'ufficio................... con pror. n.
Àel

La presente deliberazione è stata trasm€ssa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. . _........... del ......................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI Sf,GRETERIA

Attesto che avverso il presenteatto,nelperiododat......................al ............... . ..... non sono Denenuti reclami erb
opposizioni.

IL RESPONSABILf, DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

UNALf,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario cettific4 su conforme att€stazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio Drotocollo. che Ia

/,^ O a ,Y t' '.-presente delibera"ione è srara pubblicara all'Albo dal ... é.ò... î.1. !..1..... at ...I.{L..1..:.)..*... anormadÈll an. II de a

L.R. n. 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARJO COMUNALE

Ai sensi dcll'aÉ. l3 dclla L.R n. ,l,UlDl si sttcstr la copertura linsnzirri{ come scgue:

Codice Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilita Impegno con la
Dresente

comp./rcs. €.. €.. €..

comp./res. €. ........ €.. €...

comp./res. €................ €.. €.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

{a presenle delibera è divenuta eseculiva in data

La presente dclibera è divenuta esecutiva in data

20 ' 3 [? ai senside 'aa. t2 delta L.R. n.44 r99l

ai sensi dell'an. l6 della L.R. n.44l1991


