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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 90 del 30/11/2015 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione della tesoreria comunale periodo 

01/01/2016 – 31/12/2020  

 

L’anno duemila quindici, addì trenta del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 17,35  nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo p 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N. 12                                                             Assenti: N. 8 

 

ü Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: 

Moncada Giacomo, Papia Alfonso e Moncada Gaspare. 

ü Partecipano alla seduta gli Assessori: Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio F.,  Gaziano Rosalia e 

Rotolo Salvatore. 
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 Il Presidente dà lettura della Proposta n. 19 del 23.11.2015, a firma del vice responsabile del 2° 

settore Dott. Domenico Alfano, avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione 

della tesoreria comunale periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.  

 Il Presidente ultimata la lettura della proposta, invita i presenti a discutere il punto e poiché nessun 

Consigliere chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta, la proposta di che trattasi.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n. 19 del 23.11.2015, a firma del vice responsabile del 2° settore Dott. Domenico 

Alfano, avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione della tesoreria comunale 

periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.  

. VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 12 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 12 Consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 19 del 23.11.2015, redatta dal vice 

responsabile del 2° settore Dott. Domenico Alfano, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 

stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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ARAGONA
2° SETTORE 
 RAGIONERIA  E FINANZA

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.      19                del   23/11/2015

Oggetto:  proposta di Approvazione
schema di convenzione per la gestione
della  tesoreria  comunale  perioda
01/01/2016 – 31/12/2020 

                       IL SINDACO 
           SALVATORE PARELLO

        Il Vice Responsabile del Settore
               Dott .Domenico Alfano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che  il prossimo 31 dicembre 2015, andrà a scadere
il servizio di gestione tesoreria affidata alla Unicredit,
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del
04/10/2010,  per  il  periodo  1  gennaio  2011  –  31
dicembre 2015 contratto rep 9872 del 24/03/2011;

che  il  d.lgs.  18/8/2000  n.  267disciplina  all'art.  210
l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria,  che  viene
effettuato  mediante  le  procedure  ad  evidenza
pubblica  stabilite  nel  regolamento  di  contabilità  di
ciascun ente, con le modalità che rispettino i principi
della concorrenza;

che  l'art.  210  del  Tuel  sopra  citato,  al  comma  2
prevede che il rapporto di tesoreria viene regolato in
base  ad  una  convenzione  deliberata  dall'organo
consiliare dell'ente;

Preso atto che il servizio di tesoreria, dovrà essere
affidato  mediante  procedura  di  gara  ad  evidenza
pubblica ai sensi dell'art. 210 Tuel, e che pertanto si
rende necessario che il Consiglio comunale approvi
un nuovo schema di convenzione per la gestione del
servizio di tesoreria;

 Dato atto  che con deliberazione di Giunta Comuna-
le n. 69 del 29/10/2015 è stata richiesta una proroga
tecnica del servizio di tesoreria alle medesime condi-
zioni di quelle attualmente in vigore dal 31/12/2015
al 30/06/2016 e comunque fino all'individuazione del
nuovo affidatario;



Vista  la legge 142/90 e successive modifiche  ed integrazioni  così come recepita dalla
Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. 118/2011 e 
s.m.i.;

Viste  le modifiche legislativi in materia di controlli sulle condizioni finanziarie degli Enti
Locali  apportate all’Ordinamento Finanziario  (D.  Lgs.  267/2000) con il  D.L.  174 del
10/10/2012 conv. in Legge 213 del 07/12/2012;

Visto l’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le
norme della legge 142/90;

Visto il PTPC 2015 – 2017;

Visto  il vigente codice etico e di comportamento;

Visto il PTTI;

Visto  il Regolamento di contabilità vigente;

Acquisiti  i  pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 53 della L.R. 142/90
recepita con L.R. 48/91;

Ritenuto , altresì, di dover acquisire Il parere dell’organo di revisione contabile;

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di approvare, lo  schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per
il periodo 01/01/2016 al 31/12/2020, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;

2. Di autorizzare il responsabile del 2° settore rag ioneria e finanza a porre in essere gli
atti  gestionali  di  competenza,  finalizzati  all'affidamento  del  servizio  di  tesoreria
mediante procedura ad evidenza pubblica;

3. Di rendere la presente deliberazione di consiglio immediatamente esecutiva.

Il Vice responsabile del Settore 2°
Ragioneria e Finanza

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI                                                          F.TO    Alfano Domenico



SCHEMA DI CONVENZIONE
 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

(art. 210 del d.lgs.18/8/2000 n. 267)

L’anno duemila................., il mese di ….........., il giorno................. in Aragona e nella residenza
municipale, dinanzi a me ….................................. Segretario Generale del Comune sopra intestato,
autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, e per il
presente espressamente richiesto con atto  sindacale prot. n............... del …..........., ai sensi delle
disposizioni in materia vigenti: ai sensi delle disposizioni in materia vigenti sono comparsi:

IL

COMUNE  DI  ARAGONA,  in  seguito  denominato  "Ente"  rappresentato/a  da
................................................ nella qualità di................................................................................... 

E

...................................  (indicazione  della  banca  contraente,  in  seguito  denominata
"Tesoriere" . .................................. rappresentato/a da ............................................................. nella
qualità di ......................................................................................................................

PREMESSO CHE

le norme che disciplinano il servizio di tesoreria sono contenute nel titolo V,dall’art. 208 all’art 226,
del D.Lgs.  18 giugno 2000, n. 267 oltre che nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva del
sistema di tesoreria unica e dei relativi  decreti  attuativi,  ed ogni  altra modifica ed integrazione
normativa successiva;

Che la presente Convenzione sarà pertanto regolata dal regime di Tesoreria vigente nel corso della
durata della convenzione, ai sensi della normativa vigente;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n...............del............................... è stato approvato lo
schema di  convenzione per  la  concessione del  servizio  di  tesoreria  per  il  periodo …................
-31.12.2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto e limiti della convenzione

Il  servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel  complesso delle operazioni
inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento
delle spese facenti  capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme
contenute negli  articoli  che seguono,  nonché la custodia di  titoli  e  valori  ed agli  adempimenti
connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente;

il  tesoriere esegue le operazioni di  cui al comma 1 nel rispetto della legge 29/10/1984 n.720 e
successive modifiche ed integrazioni;



Il  servizio di tesoreria, la cui durata è fissata in anni cinque dal 01.01.2016 al 31.12.2020 viene
svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché ai patti di cui alla
presente convenzione.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre
di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno
precedente. Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente.

Art.2
organizzazione generale del servizio

Ai fini  dello svolgimento del  servizio,  il  tesoriere deve disporre fin dall’inizio del  servizio,  di
almeno uno sportello proprio predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria comunale,in modo
tale da assicurare  la  precedenza alle  operazioni  di tesoreria,  rispetto  all’attività  ordinaria  della
Banca, situato sul territorio del Comune di Aragona, osservando i giorni e gli orari di apertura degli
sportelli bancari.

I locali adibiti al servizio di tesoreria dovranno essere idonei anche in funzione dell’accesso del
pubblico,  e  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  riferite  all’eliminazione  delle  barriere
architettoniche.

Il servizio è gestito in via prioritaria  con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto
tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti, documenti e
la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal tesoriere. Ogni spesa attinente
quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione
tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza
oneri per l’ente. Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare le innovazioni tecnologiche necessarie a
consentire nuove forme di riscossione e di pagamento, anche con le modalità offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 267/2000 nonché
i  pagamenti  elettronici  di  cui  all’art.  5  del  D.Lgs.  82/2005(Cod.  Amm.  Dig.)  e  successive
modificazioni ed integrazioni secondo le disposizioni vigenti e le linee guida fornite dall’Agenzia
per l’Italia digitale, senza oneri a carico dell’ente e senza commissioni sugli incassi ricevuti.

Il  Tesoriere  garantisce,  senza  oneri  a  carico  dell’Ente,  la  piena  corrispondenza  della  gestione
informatizzata  del  servizio  rispetto  a  quanto  stabilito  dal  codice  dell’amministrazione  digitale
(D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni), dal protocollo ABI sulle
regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei
servizi  di  tesoreria  e  di  cassa  degli  enti  del  comparto  pubblico  (e  suoi  eventuali  successivi
aggiornamenti), dal DPCM 13 gennaio 2004 (Pubblicato in GURI 98/2004), che disciplina le regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici; dal DPCM 1 aprile  2008  (Pubblicato in
GURI 21/6/2008 n.  144)  ad oggetto  “Regole  tecniche e di  sicurezza per  il  funzionamento del
sistema  pubblico  di  connettività  previste  dall’art. 71,  comma  1  bis,  del  D.Lgs.  82/2005”  e
successive modificazioni ed integrazioni;  dal D.M. n.  55 del 03.04.2013  (Pubblicato in GURI
22/5/2013 n118) e dalla Circolare n. 64 del 15.1.2014 della Presidenza del Consiglio – Agenzia per
l’Italia Digitale e successive modificazioni ed integrazioni.

Il  Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria un  proprio referente al
quale  l’Ente  potrà  rivolgersi  per  prospettare  eventuali  necessità  operative  e  per  facilitare  le
operazioni di integrazione informatica. E’ onere del tesoriere comunicare all’Ente il nominativo del
suddetto operatore contestualmente alla stipula del contratto di tesoreria ed ogni  volta che tale
nominativo sia soggetto a variazione.

Il  Tesoriere  deve altresì  garantire  un accesso preferenziale  – in  orario  da concordare  – per  la
consegna/ritiro documenti ed effettuazione operazioni da parte di economo comunale  e/o incaricati



servizio finanziari dell’ente;

Art. 3
Riscossioni

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente, numerati
progressivamente  e  firmati  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  o  da  altro  dipendente
individuato  in  base  al  Regolamento  di  Contabilità  dell'Ente  ovvero,  nel  caso  di  assenza  o
impedimento, da persona abilitata a sostituire ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al
medesimo regolamento.

 Gli ordinativi di incasso devono contenere ai sensi dell'art. 180 del tuel:
 la denominazione dell'Ente;
 l'indicazione del debitore;
 la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 la causale del versamento;
 la codifica di bilancio;
 la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della L. 196/2009;
 il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
 l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;
 l'eventuale indicazione: "entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate
sono considerate libere da vincolo;
 i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza di cui l'art. 214 del TUEL compilata con
procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario appositamente
predisposto, composto da bollette numerate progressivamente.

Il  Tesoriere deve accettare,  anche senza autorizzazione od ordinativi di incasso del Comune, di
Aragona le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore del Comune di
Aragona stesso, rilasciando ricevuta con la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi
sono segnalati  al  Comune di  Aragona 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.

Il  prelevamento dai conti  correnti  postali  intestati  al Comune di Aragona è disposto con ordine
scritto del dirigente competente o con emissione di ordinativo di riscossione. Il Tesoriere esegue
l'ordine di prelievo entro 2 giorni  lavorativi  mediante emissione di assegno postale e accredita
l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il  giorno stesso in cui avrà la disponibilità della
somma prelevata.
Le  somme  rivenienti  da  depositi  provvisori  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.

Art.4
Pagamenti



I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi,
emessi  dal  Comune  di  Aragona  e  firmati  dal  Responsabile  del  Servizio,  individuato  dal
Regolamento di Contabilità e nominato dal Sindaco o dal dirigente abilitato a sostituirlo in caso di
assenza od impedimento.

Il Comune di Aragona si impegna a comunicare all'inizio della convenzione le firme autografe, le
generalità e qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive variazioni.

 L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente.
I mandati di pagamento devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
• la data di emissione;
• l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la
relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
• la codifica di bilancio;
•  l’indicazione  del  creditore  e,  se  si  tratta  di  persona diversa,  del  soggetto  tenuto  a  rilasciare
quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
•  l’ammontare  della  somma dovuta  e  la  scadenza,  qualora  sia  prevista  dalla  legge  o  sia  stata
concordata con il creditore;
• la causale e gli estremi dell’atto esecutivo, che legittima l’erogazione della spesa;
• le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
• il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
• i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118;
• l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5,
in caso di esercizio provvisorio;
 l'eventuale  annotazione:"pagamento  indilazionabile disposto  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art.163 del T.U.E.L." in vigenza di gestione provvisoria.

 Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti
derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze
di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione
forzata di cui all’art.159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è
imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e
previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere
i  mandati,  la  medesima  operatività  è  adottata  anche per  pagamenti  relativi  ad  utenze  e  rate
assicurative.

Il pagamento potrà avvenire mediante addebito pre-autorizzato ai sensi dell’art.213 comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311
prevista , all’art.1 comma 80.

Tali  pagamenti  sono  segnalati  al  Comune  di  Aragona  che  dovrà  emettere  i  mandati  con
l'indicazione degli estremi dell'operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere.

 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune di Aragona in assenza di
una indicazione specifica è autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante
l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
 I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello
della consegna al Tesoriere. ln caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Comune



di  Aragona sull'ordinativo,  lo stesso deve consegnare i  mandati  entro  il  terzo giorno  bancabile
precedente la scadenza.

Il  Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti  a difetto di
individuazione od ubicazione del creditore qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati
evidenziati sul mandato.

Il  Comune di  Aragona  si  impegna  a  non presentare  mandati  al  Tesoriere  oltre  la  data del  20
Dicembre ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale
data.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere emetterà quietanza ai sensi dell'art. 218
del TUEL.

Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per
quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso
esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti
da apposito elenco fornito dall'Ente.

I  mandati  di  pagamento emessi in eccedenza dei  fondi  stanziati  in bilancio non devono essere
ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. I
pagamenti  sono  eseguiti  utilizzando  i  fondi  disponibili  ovvero  utilizzando  l'anticipazione  di
tesoreria di cui al successivo art. 8, deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e libera da
eventuali vincoli.

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

Con  riguardo  ai  pagamenti  relativi  ai  contributi  previdenziali,  l'Ente  si  impegna,  nel  rispetto
dell'art..22  del  D.L.  359/87  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  440/1987,  a  produrre,
contestualmente ai  mandati  di  pagamento  delle retribuzioni  del  proprio personale,  anche quelli
relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il  tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al
pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti
contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola
l'anticipazione di tesoreria.

Il Tesoriere si accolla tutte le spese e le commissioni per i bonifici pari o inferiori o uguali ad €.
100,00. Per i bonifici di importo superiore ad €. 100,00 le spese di bonifico saranno pari all’importo
offerto in sede di gara.

Il Tesoriere si impegna a non applicare alcun costo ai beneficiari per i pagamenti in contanti presso
i suoi sportelli e per i pagamenti su conti correnti bancari e postali qualora riguardino:
a. spettanze del personale dipendente, assimilato, amministratori e consiglieri comunali;
b. rate di mutui e altri oneri finanziari;
c.  premi  di  polizze  assicurative,  canoni  di  locazione,  imposte  e  contributi  previdenziali  e
assistenziali;
d.  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  gli  Istituti  scolastici,  ad
istituzioni, consorzi;
e. rimborsi di imposte, tasse, somme non dovute e depositi cauzionali.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’ente, che abbia scelto come forma di
pagamento  l’accredito  delle  competenze  stesse in  conti  correnti  in  essere  presso  una qualsiasi
dipendenza dell’Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di



addebito del conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con
valuta  compensata  e  senza  commissioni  o  altri  oneri a  carico  del  dipendente.  La  valuta  da
corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi.

Il  Tesoriere si  impegna a corrispondere gli  onorari dovuti  ai  componenti  dei seggi  elettorali  in
occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, dietro presentazione da parte del Comune del
prospetto  conforme  (anche  su  supporto  magnetico  o  informatico)  alle  Istruzioni  del  Ministero
dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate.

Per quanto concerne il  pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di  pagamento,  il
Tesoriere,  a  seguito  della  notifica  ai  sensi  di  legge  delle  delegazioni  medesime,  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  (ad
esempio per insufficienza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli
obblighi  di  cui  al  successivo  art.  15)  quest'ultimo non è  responsabile  del  mancato  o  ritardato
pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel
contratto di mutuo.

Qualora il pagamento, ai sensi  della legge n.526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di
fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno
lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta
di un'"visto" preventivo), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il
quinto  giorno  lavorativo  precedente  il  giorno  di  scadenza  (entro  l'ottavo  giorno  ove  si  renda
necessaria la raccolta di un "visto" preventivo), mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente
a quella di Banca d'Italia, intestatario della contabilità  presso la medesima Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato".

Il  Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti,
qualora  l'Ente  ometta la  specifica  indicazione sul  mandato ovvero lo  consegni  oltre  il  termine
previsto.

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

Art. 5
Trasmissione di atti e documenti

Gli  ordinativi  di  incasso ed  i  mandati  di  pagamento sono trasmessi  in  ordine cronologico  dal
Comune di  Aragona  in  via  prioritaria  con  metodologie  e  criteri  informatici  tramite  ordinativo
informatico con firma digitale attraverso il collegamento diretto tra il Comune e il Tesoriere, al fine
di  consentire lo scambio in tempo reale di dati,  atti,  documenti  e la visualizzazione di  tutte le
operazioni conseguenti poste in atto dal tesoriere, e solo  in caso di provato malfunzionamento dei
canali telematici, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi in forma
cartacea, accompagnati  da  distinta  in  doppia  copia, numerata  progressivamente  e  debitamente
sottoscritta  di  cui  una,  vistata  dal  Tesoriere,  funge  da  ricevuta.  La  distinta  deve  contenere
l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di
quelli precedentemente consegnati.

 All'inizio di ciascun esercizio il Comune di Aragona trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
- bilancio con gli estremi della deliberazione di approvazione ed avvenuta esecutività;



- l'importo del fondo pluriennale vincolato

Nel corso dell'esercizio finanziario il Comune di Aragona trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative a variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di riserva;
-le eventuali variazioni apportate sul fondo pluriennale vincolato nel corso della gestione.
-le deliberazioni di di approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 6
Obblighi gestionali e di comunicazione

Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, verbali di verifica e le
rilevazioni periodiche di cassa.

Il Tesoriere e tenuto a mettere a disposizione del Comune di Aragona copia del giornale di cassa e
l'estratto conto. E tenuto inoltre a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

Ai  fini  delle  verifiche  di  cui  all'art.  223  del  TUEL,  il  responsabile  del  Servizio  Finanziario
comunica al Tesoriere i nominativi dei componenti il Collegio dei revisori ad avvenuta esecutività
della deliberazione di nomina. Agli stessi, su loro richiesta, il Tesoriere esibirà registri, bollettari e
tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

Art. 7
Garanzia fideiussoria

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, a richiesta rilascia garanzia
fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è regolata dalle condizioni di
cui all'offerta di gara.

Art.8

Anticipazioni di tesoreria ed utilizzo di somme a specifica destinazione

Il  Tesoriere,  su  richiesta  dell'Ente  -  presentata  di  norma  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  e
corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria
entro il limite massimo previsto dalla legislazione in vigore. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di
volta  in  volta  limitatamente  alle  somme  strettamente  necessarie  per  sopperire  a  momentanee
esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più
specificatamente l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:
assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto
di tesoreria -  assenza degli estremi  per l'utilizzo di somme a specifica destinazione

L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione,
nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle
somme che ritiene di utilizzare.

Il  Tesoriere  procede  di  iniziativa  per  l'immediato  rientro  delle  anticipazioni  non  appena  si
verifichino entrate libere da vincoli. 

In  caso  di  cessazione,  per  qualsiasi  motivo,  del  servizio,  l'Ente  si  impegna  ad  estinguere
immediatamente  ogni  e  qualsiasi  esposizione  debitoria  derivante  da  eventuali  anticipazioni  di
tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico,



le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali
impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

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 del Servizio Finanziario.

Art. 9
Tasso creditore e debitore 

TASSO CREDITORE: Il tasso creditore è pari al TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO BCE
tempo per tempo vigente aumentato/diminuito di punti ___________. 

TASSO DEBITORE:  Il  tasso  debitore  sulle  anticipazioni  di  cassa e  su  eventuali  saldi  liquidi
debitori  sarà  pari  al  TASSO UFFICIALE  DI  RIFERIMENTO BCE tempo per  tempo vigente
aumentato/diminuito di punti __________. 

Per eventuali altri finanziamenti verranno di volta in volta concordate le relative condizioni tenendo
conto quanto offerto in sede di gara. 

 Il Tesoriere procede, pertanto, d'iniziativa alla contabilizzazione ed addebito sul conto di tesoreria
degli interessi a debito trasmettendo al Comune di Aragona apposito riassunto a scalare. Il Comune
di  Aragona  si  impegna  ad  emettere  i  mandati  "a  copertura"  di  cui  1’art  4  della  presente
convenzione.

Art. 10
Resa del Conto del Tesoriere

Il Tesoriere rende il conto al Comune di Aragona nei termini e con la documentazione di cui l’art.
226 del TUEL e successive modificazioni e integrazioni redatti su modello di cui all'allegato 17 al
decreto legislativo 23/6/2011 n 118.

Il  Comune  di  Aragona  si  obbliga  a  trasmettere  al  Tesoriere  la  deliberazione  esecutiva  di
approvazione  del  rendiconto  della  gestione,  comprendente  il  conto  del  bilancio,  il  decreto  di
discarico della Corte dei Conti e/o gli  eventuali  rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto,
nonché la comunicazione in ordine all'  avvenuta scadenza dei termini di cui l'art. 2 della Legge
n.20/1994.

Art. 11
Amministrazione di titoli

Ai sensi dell'art.  221 del TUEL il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i
valori di proprietà del Comune di Aragona o depositati da terzi per cauzione a favore del Comune di
Aragona, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli  e valori il  Tesoriere segue le procedure indicate dal
Regolamento di contabilità.

Art.12
Spese di gestione

Il servizio di  Tesoreria è effettuato a …......................................;



Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese per imposte e tasse .

Per  il  rimborso  delle  spese  di  cui  al  precedente  comma  il  Tesoriere  non  può  procedere
all'automatico addebito nel conto ma richiedere il pagamento al Comune di Aragona che dopo i
necessari controlli provvederà secondo le normali procedure di spesa.

Art. 13
Servizio per la riscossione delle entrate patrimoniali

Oggetto del servizio

Il  Comune di Aragona affida al Tesoriere il  servizio di riscossione delle entrate patrimoniali ed
assimilate alle condizioni di cui all'offerta.

Art. 14
Modalità di svolgimento

Il  Comune di Aragona, anche utilizzando mezzi informatici, fornisce al Tesoriere i dati necessari
all'emissione delle  richieste  di  versamento  ed  alla stampa di  eventuali  ulteriori  documenti  che
saranno concordati di volta in volta.

Il  Tesoriere,  sulla  scorta  dei  dati  ricevuti,  invia agli  interessati,  sul  modulo  che  sarà
specificatamente  concordato,  le  richieste  di  versamento  accompagnate  dagli  eventuali  ulteriori
documenti, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento.

Art. 15
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

Ai sensi dell'art.159 del D. Lgs. n.26712000 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al
pagamento delle spese ivi individuate.
Per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  di  legge  sopra  citato,  l'Ente,  ai  sensi  del  terzo  comma della
richiamata  normativa,  deve  quantificare  preventivamente  gli  importi  delle  somme destinate  al
pagamento  delle  spese  ivi  previste,  adottando  apposita  delibera  semestrale,  da  notificarsi  con
immediatezza al Tesoriere.

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

Art.16
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, risponde con tutte le proprie attività
e  con il  proprio  patrimonio,  di  ogni  somma e  valore dallo  stesso  trattenuti  in  deposito  ed  in
consegna  per  conto  dell'Ente,  nonché  di  tutte  le  operazioni  comunque  attinenti  al  servizio  di
tesoreria.

Art. 17
Oneri e spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli
relativi all'eventuale registrazione e rogito, sono a carico del Tesoriere.

Art. 18



Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2016 al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata per non
più di una volta ai sensi dell’art. 210, primo comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, qualora ricorrano i
presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica
previsti, agli stessi obblighi e condizioni.
 
Scaduto il termine di cui al punto precedente, ove l’ente non avesse provveduto alla nomina del
nuovo tesoriere  e  al  disimpegno del  relativo  nuovo servizio,  il  tesoriere  dovrà  continuarlo,  su
richiesta dell’ente e nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario con gli stessi obblighi e
condizioni, e ciò per il periodo strettamente necessario al perfezionamento del nuovo affidamento e
comunque non oltre sei mesi.

Art. 19
Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero da parte dell'Istituto di Credito inadempienze o negligenze riguardo agli
obblighi  contrattuali,  l'Ente  avrà  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  previa  regolare  diffida  ad
adempiere. La risoluzione di cui al precedente comma si perfeziona dopo che l’Ente ha contestato
per iscritto al Tesoriere almeno tre violazioni alla norme della convenzione senza che le relative
giustificazioni  siano  state  fornite  o,  se  fornite,  senza  che  queste  siano  state  ritenute  adeguate
dall’Ente.

La risoluzione opera con effetto dal 1° gennaio dell’esercizio successivo. Il Tesoriere fino a quella
data è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Oltre  la  possibilità  della  risoluzione  contrattuale,  l'Ente  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  la
corresponsione dei danni sofferti anche per i maggiori oneri derivanti da una nuova convenzione e
delle spese sostenute per l'eventuale indizione svolgimento di una nuova procedura ad evidenza
pubblica.

In  caso  di  cessazione  dal  servizio  a  seguito  di  risoluzione  contrattuale,  l’Ente  si  obbliga  a
rimborsare  ogni  eventuale  debito,  mentre  il  tesoriere  si  impegna  a  continuare  la  gestione  del
servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il
subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento.

Art. 20
Rinvio e controversie

Per quanto non previsto nella presente convezione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti  che
disciplinano la materia

Ai fini di eventuali controversie giudiziali derivanti dalla presente convenzione il foro competente è
quello di Agrigento.

Art. 21
Divieto di cessione di contratto e di subappalto del servizio

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del
servizio

Art. 22
Responsabilità



Ciascuna parte è sollevata da responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di  forza
maggiore.

Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e 
ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati dell’Ente.

Art. 23
 Domicilio legale dell’Appaltatore

Il Tesoriere che non ha sede legale in questo Comune dovrà eleggere il proprio domicilio legale 
presso la sede comunale.

PER IL COMUNE   PER LA BANCA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL FUNZIONARIO

RAGIONERIA E FINANZE 

 



Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere d i regolarità contabile
Si  esprime  ai  sensi  della  normativa  vigente
parere:
                    FAVOREVOLE 
in  ordine  alla  regolarità  tecnico  amministrativa
sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Vice Responsabile del 2° Settore
(Ragioneria e Finanza )

F.TO  Dott. Domenico Alfano

Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra  si
esprime ai sensi della normativa vigente parere:

                             FAVOREVOLE   

Il Vice Responsabile del 2° settore
( Ragioneria e Finanza)

F.TO   Dott. Domenico Alfano
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Che la presente deliberazione: 
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