
Allegato A)

SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNATE

TRA

diseguito denominato "Ente", rappresentato dalla dott.ssa

nella qualità di Responsabile del servizio finanziario che interviene al presente atto aisensidell'art. 107,

terzo comma, lett. c)e 109, ultimo comma, D.Lgs267/O0, e in virtìr della delibera diconsiglio comunale n.

6 del 25/07 /2077 .

E

,di seguito denominato " Tesoriere" C.F.:

rappresentato da nella qualità di

premesso

che, con delibera di consiglio , esecutiva ai sensi di legge, sono stati

approvati gli atti della gara a procedura ristretta esperta in data. . . . , p€r l'affidamento del servizio

ditesoreria Comunale ed è stato definitivamente aggiudicato ilServizio diTesoreria del Comune di .

allaBanca ... consedein ..Via. ...n....,aipattiecondizionidicui
all'offerta di gara e con l'osservanza delle modalità ed obblighi di cui alle vigenti norme di legge e di

regolamento e della presente convenzione;

Ciò premesso, fra i detti comparenti

si conviene e sistipula quanto segue

Art. 1

Affidamento del servizio

L. ll servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la filiale di , nei giorni dal

lunedì alvenerdì e nel rispetto dell'orario di apertura deglisportelli bancari. ll servizio può essere dislocato
in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.

2. ffservizioditesoreria,lacuidurataèfissataalsuccessivoart.23,vienesvoltoinconformitàallalegge,
agli statuti e ai regolamenti dell' Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle

indicazioni di cuiall'art. 213 del D.Lgs n. 267/OO, alle modalità diespletamento delservizio, possono essere

apportati i perfezionamenti metodologicied informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento,

come da offerta presentata dall' lstituto Bancario.



Art. 2

Oggetto e limitidella convenzione

7. ll servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il 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 ordinante, con l'osservanza delle norme contenute

negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al

successivo aft. t7.

2. Esulano dalservizio le riscossionidelle entrate patrimoniali ed assimilate e le altre entrate

eventualmente assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione. Qualora l' Ente deliberasse

nel periodo di validità della convenzione la riscossione diretta delle entrate patrimoniali, il Tesoriere ,

previo accordo tra le parti in merito agli oneri ed alle modalità operative, s'impegna a riscuotere

direttamente le suddette entrate;

3. L'esazione deve intendersi come pura e semplice, cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e

senza alcun obbligo di esecuzione nei confronti deidebitori morosida parte deltesoriere, il quale non è

tenuto ad intimare atti legali, restando quindi sempre a carico dell' Ente ogni pratica legale ed

amministrativa per ottenere l'incasso;

4. Tutte le operazioni effettuate daltesoriere, sia comprese che esonerate dalcircuito statale diTesoreria

Unica, sono effettuate con valuta pari all'operazione stessa.

Art.3

Esercizio finanziario

L. Uesercito finanziario dell'Ente ha durata annuale,con inizio dal primo gennaio e termina il 31 dicembre

di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno

precedente.

Art.4

Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere, con valuta pari alla data di ricezione, esclusivamente, in base ad

ordinativi (reversali) di incasso informatico (O.l.L.) come definiti dal CNIPA (centro nazionale per

l'lnformatica della Pubblica Amministrazione) nelle Linee Guida per l' introduzione dell' Ordinativo

lnformatico Locale emesse nell' ambito del numero 29 dell' anno 2006 della serie " I Quaderni", in

recepimento e diffusione del tracciato informatico standard contenuto nella circolare A.B.l. ( Associazione

Bancaria ltaliana) serie tecnica n. 80 dell'anno 2003, emessi dall'Ente su modulistica informatica,

appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmatidigitalmente dal responsabile delservizio

e/o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente owero, nel caso di assenza o

impedimento, da persona abilitata a sostituirla ai sensi e con criteri di individuazione di cuial medesimo

regolamento.



2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme, le generalità e la qualifica delle persone

autorizzate alla firma digitale degli ordinativi di incasso, nonché le successive variazioni.

3. Gliordinativi di incasso devono contenere:

- la denominazione dell'Ente

- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;

- l' indicazione del debitore

- la causale del versamento

- la codifica di bilancio e la voce economica;

- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza

e conto residui;

- l'esercito finanziario e la data di emissione;

- le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo diquietanza;

- il codice Siope e il codice identificativo del piano dei conti;

- l'eventuale indicazione : "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono

considerate libere da vincolo.

4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e voce dell'Ente, le somme che i terzi intendono

versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'

indicazione della causale dl versamento, la clausola espressa " salvi i diritti dell' ente". Di tali incassi il

tesoriere dà immediata comunicazione dell' Ente stesso, il quale emette i relativiordinatividi riscossione

entro quindici giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell' Ente, e

comunque, entro iltermine del mese in corso; dettiordinatividevono riportare il numero dioperazione in

sospeso, secondo la numerazione rilevata dai daticomunicati dalTesoriere.

6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, ilTesoriere, appena in possesso

dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a

rilasciare quietanza, in relazione a ciò l' ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 5 i

corrispondenti ordinativi a copertura.

7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all' Ente e per i quali al

tesoriere è riservata la firma ditraenza, il prelevamento da conti medesimi è disposto esclusivamente

dall'Ente mediante emissione diordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la

capienza del conto. ll Tesoriere esegue l' ordine di prelievo entro due giorni mediante emissione di assegno

postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l' importo corrispondente al lordo delle commissioni di

prelevamento.

8. Le somme di soggetti terzi rinvenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese

contrattuali d'asta e per cauzioni prowisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita

ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.



9. ll Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e

postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere. Gli eventualiversamenti effettuati con assegno

dall' Ente stesso, dal suo economo o da riscuotori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria

solamente quando il titolo sarà liquido oppure con contestuale addebito all'Ente stesso, dal suo economo

o da riscuotori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà liquido

oppure con contestuale addebito all'Ente delle commissioni tempo per tempo previsto per gli incassi della

specie.

10. Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni nessuna spesa e/o commissione

sarà posta a carico degli utentipergliincassieffettuatipresso glisportellidelTesoriere salvo l'eventuale

rimborso di spese per imposte e tasse.

11. Sugli incassi di Tesoreria viene riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell' operazione.

Art. 5

Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati, di norma, con valuta pari alla data di ricezione, esclusivamente, in base ad

ordinativi (mandati) di pagamento informatico (O.l.L) come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per

l'lnformatica della Pubblica Amministrazione) nelle Linee Guida per l'lntroduzione dell' Ordinativo

Informatico Locale emesse nell' ambito del numero 29 dell'anno 2006 della serie " I Quaderni", in

recepimento e diffusione del tracciato informatico standard contenuto nella circolare A.B.l. ( Associazione

Bancaria ltaliana) serie tecnica n. 80 dell' anno 2003, emessi dall'Ente ovvero, nel caso di assenza o

impedimento, da persona abilitata a sostituirla ai sensi e con criteri di individuazione di cuial medesimo

regolamento.

2. L' estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazionifornite dall'Ente con

assunzione di responsabilità da parte dl tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il

proprio patrimonio, sia neiconfronti dell'Ente sia deiterzicreditori in ordine alla regolarità delle operazioni

di pagamento eseguite.

3. I mandati di pagamento devono contenere tutte le informazioni previste dalle norme vigenti, con

particofare riferimento a quanto disposto dalDecreto Legislativo n.267/2000 e dal Decreto Legislativo

n.7t8/2OtI;

4. I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione dell' Ente;

- l' indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale

precisazione degli estremi necessari per ove richiesto;

- l' ammontare della somma lorda in cifre e in lettere e netta a pagare, e la scadenza, qualora sia prevista

dalla legge o sia stata concordata dal creditore;

- la clausola del pagamento;

- l' indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa

disponibilità, distintamente per competenza o residui e cassa;



- gliestremideldocumento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;

- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;

- l'esercizio finanziario e la data di emissione;

- l'eventuale indicazione della modalità agevolati di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi

estremi;

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

- il codice Siope e il codice identificativo del piano dei conti;

- l'annotazione, nelcaso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre

con i fondi a specifica destinazione": in caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è

tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

- la data, nel caso di pagamentia scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il

pagamento deve essere eseguito;

- l' eventuale annotazione " esercizio provvisorio" oppure: " pagamento indilazionabile; gestione

prowisoria";

- l' indicazione delle modalità di pagamento ed i relativi estremi intendono che, in mancanza della stessa, il

pagamento debba awenire mediante rimessa diretta presso gli sportelli del Tesoriere;

- il codice identificativo di gara (ClG) ove previsto;

- il codice unico di progetto (CUP)ove previsto;

- altre eventuali indicazioni alle quali, se presenti, il Tesoriere è tenuto ad attenersi;

5. ll Tesoriere , anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti

derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighitributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di

assegnazione di legge; ed eventualionericonseguenti, emesse a seguito delle procedure di esecuzione

forzata dicuiall'art. 159 del D.Lgs.vo n.267/2OOO, nonché glialtripagamentila cuieffettuazione è imposta

da specifiche disposizionidi legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell' Ente e previa richiesta
presentata divolta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la

medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze periodiche, canoni periodicie
rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o

nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell' Ente- e, comunque, entro il
termine del mese in corso e devono, altresì, riportare il numero di operazione in sospeso, rilevato dai dati
comunicati dal Tesoriere :

6. I beneficiaridei pagamentisono avvisati direttamente dall' Ente dopo l'awenuta consegna dei relativi
mandati al tesoriere.



7. ll tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed

eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e , per quanto attiene ai residui,

entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall' Ente.

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza aifondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono

essere ammessi al pagamento, non costituendo, il tale caso, i titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il

Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all' Ente.

9. I pagamentisono eseguiti utilizzando ifondidisponibili owero utilizzando, con la modalità indicate al

successivo art. Lt,l' anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall' ente nelle forme di legge e libera

da vincoli.

10. ll Tesoriere non deve dar conto al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno

dei qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che

presentino abrasioni o cancellature nell' indicazioni della somma e del nome del credito o discordanze fra la
somma scritta in lettere e quella scritta in cifre, è vietato il pagamento di mandati prowisori o annuali

complessivi. Qualora ricorrano l' esercizio prowisorio o la gestione prowisoria, il Tesoriere esegue il

pagamento solo in presenza delle relative annotazionisul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli

ordinatividi incasso e dei mandati di pagamento.

L1. llTesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall' Ente. In assenza di una indicazione

specifica, ilTesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai proprisportellio mediante l' utilizzo di altri
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

12. A comporta e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la

quietanza dal creditore owero prowede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni
effettuate , apponendo il timbro " pagato". ll alternativa ed ai medesimi effetti, il tesoriere prowede ad

annotare gliestremidel pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all' Ente

unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

1-3. I mandati sono ammessi al pagamento entro due giorni dalla relativa ricezione da parte del Tesoriere.

In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo per i quali si renda

necessaria la raccolta di un "visto" preventivo, l' Ente medesimo deve consegnare i mandati entro il terzo
giorno bancabile precedente alla scadenza. I mandati relativiaglistipendisaranno consegnatiallo stesso

almeno tre giorni prima della data fissata per il pagamento e dovranno avere valuta fissa il 27 di ogni mese

uguale per tutti indipendentemente dall' istituto di credito sul quale verrà accreditato lo stipendio, senza

ciò comportidifferenze divaluta al Comune.

14. llTesoriere prowede ad estinguere i mandatidi pagamento che devono rimanere interamente o

parzialmente inestinti al 31, dicembre, commutandolid' ufficio in assegni postali localizzatiowero
utilizzando altri mezzi equipollentiofferti dal sistema bancario o postale.

15. L'Ente si impegna a non consegnare i mandati altesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di
quelli relativiaí pagamenti aventiscadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile

consegnare entro la predetta scadenza del i.5 dicembre.

16. Eventuali commissioni, spese e tasse inerente l'esecuzione diogni pagamento ordinato dall'Ente ai

sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è tenuto a trattenere
dall' importo nominale del mandato l' ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza



tra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli,
sulle quietanze o sui documenti equipollenti- degli importi dei suddetti oneri.

17. Su richiesta dell' Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsíasi pagamento eseguito, nonché la

relativa prova documenta le.

18. Con riguardo ai pagamenti relativiaicontributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22

delfa L. n.440 del29 ottobre 7987,a produrre contestualmente aimandatidipagamento delle retribuzioni

del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, correlandoli della prevista

distinta, debitamente compilata in triplice copia. ll Tesoriere , al ricevimento dei mandati, procede al

pagamento degli stipendied accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenticontributi

entro la scadenza di legge owero vincola l' anticipazione di tesoreria.

19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantisce da delegazioni di pagamento, il

Tesoriere, a seguito della notifica aisensi 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 necessitare per il pagamento delle rate

e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere ( ad esempio per insufficienza dei fondi da accantonare

o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2). Quest'ultimo
non è responsabile del mancato o ritardo pagamento e non risponde delle indennità di mora

eventualmente previste nel contratto di mutuo.

20. Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti deiterzi beneficiari, qualora non possa

effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia possibile ricorrere all' anticipazione di

tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di

legge.

Art. 6

Rimborso Spese Su Bonifici

L. L'ammontare del rimborso su bonifici dispostia favore di creditorititolari diconticorrenti intrattenuti
presso Aziende di credito diverse dal Tesoriere viene quantificato in euro: . . . . ( vedi offerta) ed è posto
ordinariamente a carico del beneficiario salvo diversa e formale indicazione dell' Ente da opporsi
direttamente sul mandato di pagamento trasmesso al Tesoriere. ll Tesoriere si obbliga ad emettere un
unico ordine di bonifico, con l' applicazione di una sola volta del correlato onere dell' operazione, a valere
su mandati di pagamento a favore del medesimo beneficiario sempreché gli stessi facciano parte della
medesima distinta ed abbiano come riferimento dell'ordine di bonifico il medesimo codice IBAN.
2. Aifini dell'applicazione deglioneri di cuial comma precedente i mandatiemessi nell'arco della

medesima giornata a favore di un unico soggetto andranno regolati, a fronte della medesima modalità di
pagamento, con applicazione del rimborso ad un solo mandato, evitando nel modo piùr assoluto ildoppio o

multiplo addebito spese operazioni di bonifico da parte del Tesoriere.

3. Sono esonerati dall'applicazione deglioneri in narrativa:

- le competenze del personale dipendente;



- i bonifici di importo inferiore a euro 100,00

Art.7

Criteri di utilizzo delle giacenze per l' effettuazione dei pagamenti

L. Ai sensi della legge e fatte salve diposizioni concernenti l' utilizzo di importi a specifica destinazione, le

somme giacenti presso ilTesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni

finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamentidicui al presente

articolo.

2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l' Ente ed il Tesoriere adottano la seguente

metodologia:

- l' effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se

momentaneamente investite ( salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di

dette somme, il pagamento viene eseguito a valere delle somme libere depositate sulla contabilità speciale

dell' Ente presso la competente sezione della Tesoreria provinciale dello Stato;

- in assenza totale o parziale di somme libere , l' esecuzione del pagamento ha luogo mediante l' utilizzo

delle somme a specifica destinazione secondo criterie con le modalità dicui alsuccessivo art. 13.

3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti
fina nziari.

Art. 8

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di pagamento (i mandati) sono trasmessi, in versione

di Ordinativo Informatico locale, come sopra definiti all' art. 4 comma 1 ed all'art. 5 comma 1, dall'Ente al

Tesoriere in ordine cronologico, mediante procedura telematica, accompagnatida relativa distinta
informatica numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessisoggetti abilitati alla firma
digitale degli ordinativí e dei mandati. La distinzione informatica deve contenere l' indicazione dell' importo
dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente

consegnati.

2. L'Ente, alfine diconsentire la corretta gestione degli ordinatividi incasso e dei mandati di pagamento,

comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a

sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. ll Tesoriere resta impegnato dal
giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all' inizio di ciascun esercizio, con l'elenco prowisorio dei

residui previsto dal Regolamento di Contabilità Comunale;

a. copia del prowedimento consiliare dideliberazione del Bilancio di Previsione;

b. copia del Bilancio di previsione;

c. copia delle deliberazioni aventi per oggetto prelievi dal fondo di Riserva e variazioni di bilancio;



d. copia della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto di gestione, esecutiva ai sensi di

Legge;

e. copia del Conto del Bilancio;

f. copia dell'elenco definitivo dei residui attivie passivi;

g. comunicazione riguardante le rate di mutuo in scadenza nell'esercizio per le quali è previsto l' obbligo di

versamento a carico del Tesoriere;

h. copia della deliberazione consiliare di nomina del Revisore e delle deliberazioni di modifica dello stesso;

i. copia del Regolamento di Contabilità e delle deliberazioniesecutive di modifica dello stesso;

j. copia del Regolamento di Economato e delle deliberazioniesecutive di modifica dello stesso;

k. copia degli atti di nomina dell' Economo Comunale e deisuoisostituti.

Art.9

Obblighi gestionala assunti dal Tesoriere

1. llTesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare ilgiornale dicassa; deve, inoltre, conservare i

verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa;

2. ll Tesoriere è tenuto a trasmettere mensilmente all'Ente copia del giornale di cassa e invia, con
periodicità trimestrale, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche ordinarie di
cassa, in relazione alle qualitrasmette all'Ente, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ogni

trimestre, in versione informatica Micosoft Excel , l'elenco trimestrale degli ordinativi di incasso e dei

mandatidi pagamento, con l'indicazione del relativo importo incassato o pagato, della imputazione a

competenza o residuie della codice della rispettiva risorsa di bilancio o delcodice del rispettivo intervento
di bilancio;

3. ll Tesoriere è tenuto all'aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all'Ente della verifica di
cassa (incassie pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate relative a incassie
pagamentieseguiti in carenza di reversale e di mandato, nonché delle reversaliemesse e non riscosse e dei
mandati emessi e non pagati);

4. ll Tesoriere è tenuto all'aggiornamento , conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all'Ente
della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore del Comune e

delle azioni di priorità dell'Ente;

5. ll Tesoriere è tenuto all'aggiornamento, conservazione e trasmissione all'Ente della documentazione
relativa alla gestione deititoli connessi alle eventualioperazionidi reinvestimento delle giacenze di cassa

eccedenti il fabbisogno ordinario;

6. ll Tesoriere è tenuto all'intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la
quale sia richiesta la sua presenza;

7. ll Tesoriere è tenuto alla conservazione copia verbali verifica di cassa ordinarie e straordinarie;



8. ll Tesoriere è tenuto, in concorso con l'Ente, compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli

elementi previsionalie i dati periodicidella gestione di cassa, nonché ognialtra comunicazione,

certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodici di validità della convenzione;

9. llTesoriere è tenuto ad eventualialtre evidenze previste dalla normativa in materia;

10. ll Tesoriere è tenuto a trasmettere, entro la fine del mese in cui avviene il pagamento, copia delle

quietanze rilasciate relative sia al versamento mensile dei contributi previdenziali ed assistenziali del

personale dipendente ed in contratto di collaborazione sia al versamento delle ritenute fiscali operate

dall'Ente, ciò al fine di garantire il più rapido aggiornamento dei relativi archivi comunali in funzione anche

dei concomitanti adempimenti di Legge;

11. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere prowede alla compilazione e trasmissione alle

Autorità competenti dei dati periodicidella gestione di cassa; prowede, altresì, alla consegna all' Ente ditali
dati;

12. lltesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazionitecnologiche atte a favorire nuove forme di

incasso e di pagamento anche con le modalità offerte daisevizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancari, aisensidell'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2OOO come modificato tesoreria a quello tempo per

tempo utilizzato dal comune.

13. Ogni spesa derivante da quanto sopra e l'eventuale necessità dicreare collegamenti informatici o

predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza

oneri per l'Ente.

Art. 10

Verifiche ed ispezioni

L. L'Ente e l'organo di revisione dell'ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa

ordinarie e straordinarie e deivaloridatiin custodia come previsto dagli artt.223 e224 del D. Lgs. N.

267/OO ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. llTesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni

richiesta, iregistri, ibollettarie tutte le carte contabilirelative alla gestione della tesoreria.

2. Gf i incaricati delle funzionidi revisione economico-finanziaria di cui all'art.234 del D.Lgs.n. 267/O},hanno
accesso aidocumenti relativi alla gestione delservizio ditesoreria:di conseguenza, previa comunicazione da
parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli

uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal

responsabile del servizio finanziario dell'Ente od altro funzionario dell'Ente, il cui incasso è eventualmente
previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 11

Anticipazioni di tesoreria

1. ll 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 dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate
nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta
limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Piùr



specificamente, l'utilizzo delle linee di credito si ha vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi

disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di applicazione di

cui al successivo art. 13.

2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione,

nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che

ritiene di utilizzare; il pagamento deglieventuali interessi saranno calcolati sulle somme effettivamente
utilizzate dal comune;

3. ll Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino

entrate libere da vincoli. Tale obbligo rimane comunque subordinato al prioritario ripristino delle somme

vincolate eventualmente utilizzate ai sensi del successivo art.13, comma L. In relazione al rientro delle

anticipazioni l'Ente, su indicazione del tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 5, prowede

all'emissione dei relativiordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla

preliminare variazione di bilancio.

4. ln caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione

debitoria derivante da eventuali anticipazioni ditesoreria, facendo rilevare dalTesoriere subentrate, l'atto
di conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti

ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

5. ll Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la

fattispecie di cui alcomma 4 dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/OO, può sospendere, fino al 3l dicembre

successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazione di

tesoreria.

Art. 12

Garanzia fideiussoria

1. ll Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare
garanzia fidejussoria a favore deiterzi creditori. L'attivazione ditale garanzia è correlata dell'apposizione
del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente

articolo 11.

Art. 13

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L' Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsiad inizio dell'esercizio
finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera dicui al precedente art. Ll,,comma L,

all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, può richiedere di volta in volta al

Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario , l'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola

una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, che pertanto, deve risultare già richiesta,
accordata e libera da vincoli. ll ripristino degli importi momentaneamente liberatidalvincolo di
destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero
pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui
al successivo comma 3, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla

ricostruzione dei vincoli di cui al citato comma 3.



2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1

fino afl'emanazione deldecreto dicuiall'art.261, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2OOO.

3. ll Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione
procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. ll ripristino degli importi
momentaneamente liberati da vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostruire in

contabilità speciale.

Art. 14

Gestione del servizio in pendenza di procedura di pignoramento

L. Aisensidell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/OO e successive modificazioni, 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.

2. Per gli effetti di cui all'art. di legge sopra citato, l'Ente, qualifica preventivamente gli importi delle

somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale di

riferimento.

3. A fronte della suddetta delibera semestrale , per i pagamenti di spese non comprese nella delibera

stessa,l'Ente siattiene altresì alcriterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli

atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'ente rilascia certificazione in ordine al suddetto

impegno.

4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione -
titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per

eventuali altri oneri accessori conseguenti.



Art.15

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un interesse
nella seguente misura tasso ufficiale di riferimento fissato tempo per tempo dalla Banca Centrale
maggiorato di . . . . ( spread ) risultante dall'offerta presentata in sede di gara la cui liquidazíone ha

luogo con cadenza trimestrale. llTesoriere procede, pertanto, diiniziativa, alla contabilizzazione sulconto
ditesoreria degli interessia debito dell' Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente
emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente
art. 5, comma 5. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi e che si rendessero necessarie concedere durante il periodo di gestione del servizio,
saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

2. Sulle giacenze di cassa dell'Ente, con esclusione di quella assoggettata al vincolo della Tesoreria Unica,

viene applicato un interesse nella seguente misura: tasso ufficiale di riferimento fissato tempo per tempo
dalla Banca Centrale Europea maggiorato . . . . . ( spread ), risultante dall'offerta presentata in sede

di gara la cui liquidazione ha luogo con scadenza trimestrale , con accredito, di iniziativa del Tesoriere , sul

conto di tesoreria, trasmettendo all'ente l' apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di

riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 5

Art. 16

Resa del conto finanziario finanziario

L. ll Tesoriere, al termine dei trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente , su modello
conforme a quello approvato con D.P.R. 31.01.96, n.L94, il "conto delTesoriere", e corredato dagliallegati
di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento,

dalle relative quietanze owero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze

medesime.

2. ll Tesoriere nel medesimo termine trasmette all'Ente, altresì, in versione informatica Microsoft Excel l'

elenco degliordinatividi incasso e dei mandati di pagamento, con l'indicazione del relativo importo
incassato o pagato, della imputazione a competenza o residui e delcodice del rispettivo Piano deiConti in

entrata e del codice rispettivo del Piano deiConti per la spesa.

Art. 17

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. ll tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di
proprietà dell'Ente.

2. ll tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i

valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

dell'Ente.



Art. 18

Concessioni di Contributi di Sponsorizzazione

1. ll tesoriere si obbliga a corrispondere all'Ente un contributo annuo per sponsorizzazione di eventi ed

iniziative in materia sociale, culturale, di promozione del territorio e delle tradizioni popolare locali di euro:
... (offertadigara).

Art. 19

Compenso e spese gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un compenso pari a . . . ( offerta
di gara) , con emissione di fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente ( piùr precisamente il
compenso afferisce alla gestione del servizio di cassa e tesoreria, alle spese per stampati e cancelleria, alle

spese di tenuta conto e diritti di liquidazione, alla custodia ed amministrazione di titoli e valori).

2. ll rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese inerenti le movimentazioni dei
conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul

conto ditesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente si

impegna ad emettere i relativi mandaticon immediatezza e comunque entro iterminidicui al precedente
art. 5, comma 4.

3. Per la riscossione dei versamenti relativi all'utenza dei seguenti servizi comunali:

- Servizio mensa scolastica

- Servizio Trasporto scolastico

- Soggiorni estivi organizzati dal Comune

iltesoriere non applica alcuna commissione di incasso agli utentistessi.

Art.20

Responsabilità del Tesoriere

L. f f Tesoriere, a norma dell'art. 211, del D.Lgs.n. 267/2OOO, è responsabile ditutti idepositicomunque
costituiti, intestati all'Ente.

2. Per eventualidannicausatiall'EnteoaterziilTesoriererispondecontutteleproprieattivitàeconil
proprio patrimonio.

Art. 21

Garanzia per la regolare gestione del servizio ditesoreria



1. fltesoriere, a norma dell'art.221-del D.Lgs.n. 267/OO, risponde con tutte le proprie attività e con il

proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuta in deposito ed in conseguenza per conto

dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art.22

lmposta di bollo

L. lJEnte, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggisul bollo, indica se la relativa operazione

è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gliordinativi di incasso che i mandati
di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt.4 e 5, in tema
dielementiessenzialidegliordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art.23

Durata della convenzione

L. La presente convenzione avrà durata quinquennale, dal 01-.05.2018 al3O.O4.2O23 e potrà essere
rinnovata, d' intesa tra le parti e nel rispetto delle Leggi tempo per tempo vigenti, al massimo per ulteriori
sei mesi in attesa del perfezionamento delle procedure di assegnazione delservizio diTesoreria.

2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e seguendo le procedure
di rito, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore
svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l'Ente.

Art.24

Penale

1. Fatto quanto disposto dall'art.211delD.Lgs.n. 267/2oo}, nelcaso dimancato rispetto da parte del
tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempied ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla
presente convenzione, sarà applicata una penale giornaliera in misura variabile da € 50,00 ad € 1.000,00 a

violazione per tutto il tempo in cui si potrae l' inadempimento oltre all'eventuale risarcimento dei danni
subiti dall'ente.

2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio sarà contestata in forma scritta dal
Comune alTesoriere.

3. ll Tesoriere dovrà far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie
controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nelcaso in cui le controdeduzioni non
vengano accolte, il comune applicherà le penali previste.



Art. 25

Risoluzione Del Contratto e Decadenza DelTesoriere

1. In 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.

La presente convenzione potrà essere risolta per:

a) inosservanza continuata delle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di

competenza;

b) quando, per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed agli accordi qui stipulati, il
Tesoriere compromette il regolare svolgimento del servizio;

c) nel caso diconcordato preventivo, difallimento, di stato di moratoria e di conseguenti attidi sequestro

o di pignoramento a carico del Tesoriere;

d) cessione del contratto/convenzione e subappalto del servizio a terzi;

2. Le singole inosservanze ed i singoli ritardi verranno segnalati al Tesoriere dal Comune in forma scritta
tramite lettera raccomandata A.R. o mediante PEC, invitando lo stesso a prowedere in merito entro e non

oltre 7 giorniconsecutividella comunicazione. Nel caso in cuialle precedenti lettere a) e b) , ilComune
formulerà, con lettera raccomandata A.R. o PEC, una diffida al rispetto degliadempimenti contrattuali,
imponendo al Tesoriere di prowedere, entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento
della stessa. In caso di permanenza dello stato di inadempienza il Comune prowederà alla risoluzione del

contratto/convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. Nelle fattispecie di cui alle
precedenti lettere c) e d) il contratto/convenzione si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. L456 del Codice Civile. Qualora siaddivenga alla risoluzione del contratto/convenzione per le
motivazioni sopra riportate, il Tesoriere sarà tenuto alla prosecuzione del servizio di tesoreria fino
all'affidamento a terzi del rimanete periodo contrattuale; al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti
ed alla corresponsione delle maggiorispese alle quali il Comune dovrà andare incontro.

3. Qualora inoltre le inosservanze riscontrate, seppur non comportanti la risoluzione delcontratto/
convenzione, causino disservizio all'Ente, ai cittadini ed agli utenti in genere, il Tesoriere sarà tenuto al

risarcimento ditutti idannidirettied indirettied alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il
Comune dovrà andare incontro.

4. Qualora venissero a mancare uno o piùr requisiti richiesti per l'affidamento del servizio il Tesoriere
informerà con la massima tempestività l'Ente che, in ogni caso, ha la facoltà di recedere dal contratto con
preawiso almeno 30 giorni spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a

proprio carico e salva ogni del Tesoriere .

5. In caso dicessazione delservizio eseguito di risoluzione contrattuale, l'Ente siobbliga a rimborsare ogni
eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni
fino alla designazione di altro lstituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio

all'attività di incasso e di pagamento.

6. ln ognicaso alservizio ditesoreria siapplicano le norme dicuial D.Lgs. n. 71,2/ Lggg e successive

modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.



Art.26

lpotesi Di Risoluzione Previsti Dalla Normativa Sulla Prevenzione Della Corruzione

1,. ll Tesoriere dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04 /2073, n.

62, che in copia conforme all'originale verrà consegnato al momento della sottoscrizione del presente

contratto; esso si impegna a consegnarne copia a tutti i propridipendentíe collaboratoriche
disimpegneranno la loro attività nell'esecuzione dell'appalto in questione, assumendo l'obbligo di

rispetta rlo.

2. Costituisce specifica causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte di dipendenti o

collaboratori dell'appaltatore degliobblighi di comportamento indicati nelcodice dicomportamento
aziendale. L'accertamento della violazione è dicompetenza del responsabile della prevenzione della

corruzione del comune, a seguito disegnalazione del responsabile delservizio finanziario. Si applicano in
quanto compatibili le norme del Regolamento sui procedimentidisciplinarivigenti nell'Ente.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. L65/2OOL e successive modifícazioni, il

tesoriere - sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto di lavoro, ed ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o

negoziali per conto del Comune stesso nei confronti del tesoriere.

4. Nell'ipotesi in cui nei confronti del tesoriere o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia disposta misura cautelare o intervenga il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli

artt. 314, 318, 319, 3L9-bis, 319-ter, 3lg-quater, 320,322,322-bis,346-bis,353 e 353-bis del codice penale,

il comune si awarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. L456 del codice civile, previa

comunicazione della relativa volontà alla Prefettura di Frosinone. La risoluzione opera laddove l'Autorità
Nazionale Anticorruzione, all'uopo interpellata dalla Prefettura, non valuterà la sussistenza dei presupposti
per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizionídi cuiall'art.32 del Decreto Legge n.90/2014
convertito dalla legge n. L74/20I4.

Art.27

Divieto Di Sub-Concessione

E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E'vietata altresì la sub-concessione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 28

Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. L36/207O le parti danno atto che gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto sono assolti con l'acquisizione del CIG al

1..

2.



momento dell'awio della procedura di affidamento, come precisato dall'AVCP con determinazione n.

712Ot1..

2. Ai fini di quanto previsto al punto precedente, il CIG relativo alla procedura per l'affidamento del servizio

èilseguente:.....

Art.29

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 /2008, si specifica che il servizio posto a gara non
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il

personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi
contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del
servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. ll

Comune non ha, pertanto, proweduto alla redazione del DUVRI.

Art. 30

Riservatezza e tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.

196/2003 ed in relazione alle operazioniche vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal
servizio di tesoreria il Comune, in qualità di titolare al trattamento dei dati,nomina il Tesoriere, che accetta,
quafe responsabile deltrattamento deglistessi, aisensidell'art. 29 del D.Lgs. n 796/2003

2. ll Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità
connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta garantire la

riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la
sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato deltrattamento, e a non
portare conoscenza a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i

dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del comune.

3. llTesoriere adotta idonee e preventive misure disicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al

minimo qualsiasi rischio didistruzione o perdita, anche accidentale, deidati personalitrattati, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute
nelD.Lgs. n. 196/2003.

4. Le partisi impegnano altresì , pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare anche
successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti
note od elaboratori di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della
presente Convenzione.



Art.31

Spese DiStipula E Di Registrazione Della Convenzione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a

carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del

D.P.R. n. 131 del 1986.

2. Ai fini della determinazione del valore della convenzione viene indicato l'importo in euro L0.000,00 per

tutta la durata del contratto.

Art. 32

Rinvio

L. Per quanto non previsto dalla presente convenzione , si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che

disciplinano la materia.

Art. 33

Domicilio Delle Parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato:

- il Comune presso la Sede Comunale

- ilTesoriere presso la Sede Centrale sita in

Art. 34

Controversie

1. Per eventuali controversie tra l'Ente ed il Tesoriere sarà competente il Tribunale di Cassino.

2. In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto
agli intervenuti i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivo.

ll Rappresentante Del Comune

ll Tesoriere

ll Segretario Comunale


