
Repertorio n. ______________

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale

L’anno duemila………., addì ………… del mese di …………., nella Sede del Comune,

avanti a me Dott. ………………, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti nella

forma pubblica amministrativa nell’interesse del comune ai sensi dell’art. 97, comma 4,

lett. c), del  D. Lgs. 267/2000, sono comparsi per la stipula del presente atto:

- il Sig./Dott. …………….., nato a …………. il …………….., Responsabile del I

Settore, Economico/Finanziario, del Comune di Montopoli di Sabina, in nome, per conto

e nell’interesse del quale nel presente atto interviene, C.F. 00094140571, in seguito

denominato anche “Ente”;

- la Banca ………………………………, in seguito denominata per brevità BANCA

oppure  TESORERIA, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta

all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. ……, matricola n. …….., con sede

legale in …………., via ………….., n. ….., C.F. e Partita IVA n. ……………, iscrizione

nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed

Agricoltura di ………., n. ………….., capitale sociale e riserve al ………….. di €

……………., nella persona del Sig./Dott. ……………, nato a …………., il …………..,

nella qualità di …………………….., all’uopo autorizzato con delibera del Consiglio di

Amministrazione del ………………;

della identità e della piena  capacità  delle  sopra  costituite  parti  io Segretario Comunale

rogante sono personalmente certo;

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. ….. del ……….. è stato disposto per

l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2012-2016, con



approvazione dei relativi Capitolato Speciale d’Appalto (anche denominato capitolato di

Gestione) e schema di convenzione;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. …… del …………. sono stati approvati i

requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione;

- che con determinazione n. ….. del …………. è stata indetta la gara di appalto per

l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

- che con determinazione n. …… del …………., il servizio in questione è stato

aggiudicato in via definitiva alla Banca ………………………….

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti come sopra costituiti, previa conferma e ratifica

della narrativa che precede che dichiarano parte integrante della presente convenzione, di

comune accordo, convengono e stipulano quanto in appresso.

ART. 1 - Affidamento del servizio

1. Il servizio di Tesoreria del Comune di Montopoli di Sabina viene affidato alla Banca

…………………………………. e svolto dal Tesoriere presso la filiale di……….. sita

sul territorio di ……………. nei giorni e negli orari di apertura dello sportello bancario.

2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e

tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D. Lgs n. 267/2000, possono essere

apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del

servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la

formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

ART. 2 - Oggetto del Servizio

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di

tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo al Comune con l’osservanza

delle leggi e dei regolamenti vigenti e secondo quanto previsto dalla presente

convenzione e dall’allegato capitolato speciale d’appalto, in allegato sub “A”, nonché la

custodia e l’amministrazione di titoli e di valori.



2. La gestione del servizio di Tesoreria è disciplinata dall’appena citato capitolato

speciale d’appalto, che, come detto, si allega al presente atto, sub “A”, per farne parte

integrante e sostanziale, e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

senza riserve.

3. Ai sensi della legge, ogni deposito dell’ente e ogni eventuale suo investimento

alternativo sono costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti. Rappresentano

eccezione a tale principio le somme rinvenienti da mutui contratti dall’Ente e in attesa di

utilizzo, le quali, in base a norme vigenti in materia di indebitamento degli enti locali,

devono essere tenute in deposito presso l’istituto mutuante.

4. Il Tesoriere, qualora l’organizzazione dell’Ente lo consenta, svolgerà il servizio di

Tesoreria con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra il servizio

finanziario dell’Ente e del Tesoriere stesso al fine di consentire l’interscambio dei dati e

della documentazione relativa alla gestione del servizio ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n.

267/2000.

ART. 3 - Anticipazioni di Tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione di Giunta, è tenuto a

concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate

afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, accertate nel conto consuntivo del

penultimo anno precedente.

2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme

strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa con le modalità

stabilite nell’allegato capitolato speciale.

3. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo delle

somme con le modalità previste nell’allegato capitolato.

ART. 4 - Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni di tesoreria di cui al precedente art. 3, viene applicato un interesse

annuo commisurato all’Euribor a tre mesi, così come stabilito in sede di aggiudicazione



di gara, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il tesoriere procede, pertanto, di

iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’ente

eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’ente l’apposito

riassunto scalare. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con

immediatezza e comunque entro i termini di cui al’art.6, comma 2, del capitolato.

2. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, e che si rendesse

necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle

condizioni di mercato e sue caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse annuo commisurato

all’Euribor a tre mesi, così come stabilito in sede di aggiudicazione di gara, la cui

liquidazione ha luogo trimestralmente.

ART. 5 - Compenso e rimborso spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dal Tesoriere a titolo gratuito

senza accollo di onere di spese alcune a carico del Comune.

2. Non verrà applicata, altresì, nessuna commissione per operazioni bancarie.

3. Il Tesoriere sarà annualmente rimborsato da parte dell’Ente di tutte le spese vive

sostenute per postali, bolli, ecc. oltre IVA quando dovuta.

ART. 6 - Ulteriori condizioni

1. Le ulteriori condizioni definite in sede di aggiudicazione del servizio sono specificate

nell’offerta presentata dall’Istituto di credito aggiudicatario, che viene allegata alla

presente convenzione sub “B”, per farne parte integrante e sostanziale, e che le parti

dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

ART. 7 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dal ……….. e scade il …………….

2. Alla scadenza, il presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 210, comma 1,

secondo periodo, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, a discrezione dell’Amministrazione, potrà

essere rinnovato per non più di una volta.



3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 10, lett. c), del d.lgs. 12.4.2006, n.

163, qualora necessario, la durata contrattuale potrà essere prorogata a richiesta

dell’Amministrazione oltre il termine di scadenza nelle more dello svolgimento delle

ordinarie procedure di scelta del contraente.

ART. 8 - Responsabilità del Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.

2. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le

proprie attività e con il proprio patrimonio.

ART. 9 - Conto del Tesoriere

1. Il Tesoriere al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario,

dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente, attenendosi alle

disposizioni di legge per quanto concerne il modello e la documentazione da allegare.

2. L’Ente si obbliga a  trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione

del rendiconto di gestione nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte

dell’Autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi, pendenti sul giudizio di conto.

ART. 10 - Cauzione

1. L’Ente esonera il tesoriere dal prestare cauzione definitiva, in quanto Azienda di

Credito compresa nelle categorie previste dall'’rt.1 del D.Lgs. n.385/1993 e successive

modificazioni o integrazioni ed essendo il Tesoriere tenuto a rispondere con tutte le

proprie attività e con il proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n.267/2000.

ART. 11 - Spese contrattuali

1. Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione e le altre

consequenziali sono a carico del Tesoriere.

2. La convenzione sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa a mente dell’art. 40

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



2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’ente ai sensi della legge 604/1962,

si fa riferimento all’importo di € 25.794,35 corrispondente all’importo per interessi al

tesoriere liquidati dall’ente nell’ultimo anno 2011.

ART. 12 - Richiamo normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e negli allegati

“capitolato speciale d’appalto” ed “offerta” presentata in sede di gara, si fa riferimento

alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, con particolare riferimento al

vigente regolamento comunale di contabilità che il Tesoriere dichiara di conoscere

integralmente e di accettare, nonché alle sue eventuali successive modifiche e/o

integrazioni.

ART. 13 - Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa

derivanti, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi,

come in appresso indicato:

- Il Comune, presso la sede comunale sita in piazza Comunale, n.1;

- La Banca, presso la sede ………………….

Richiesto, io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina

da persona di mia fiducia su n. ….. facciate e la ……. sino a questo punto, del quale ho

dato lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di

accettazione insieme a me lo sottoscrivono.

Per il COMUNE (Sig./Dott. ……………) ________________________________

Per l’ISTITUTO BANCARIO (Sig./Dott. ……………) ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE ______________________________________


