
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA GESTIONE DEI SER VIZI CONNESSI 

 
 

TITOLO I 
SERVIZIO DI TESORERIA 

  
Art. 1  

Affidamento e oggetto del servizio 
1. il Comune di Minucciano ( di seguito ,brevemente l’ente o il Comune) affida 
a……………...……………(di seguito brevemente Tesoriere)….., con sede in ………………….... 
Via …………………….. il servizio di tesoreria, che accetta  alle condizioni che seguono. 
 
2.Il servizio di tesoreria verrà svolto, in conformità alla legge, allo Statuto ai vigenti regolamenti  e 
disposizioni organizzative dell’Ente, alle istruzioni tecniche ed informatiche  emanate ed emanande 
, nonché  ai patti di cui la presente convenzione 
 
3.Ai sensi e per gli effetti dell’art 213 del testo unico degli enti locali , il servizio di Tesoreria  sarà 
gestito  con  le  modalità e criteri informatici  e con l’aiuto di ordinativi di pagamento e  riscossione 
informatica in luogo di quelli cartacei. Tuttavia è fatta salva per l’ente la possibilità di produrre 
documenti cartacei  in caso  di  urgenza e qualora le procedure dell’ordinativo informatico fossero 
per qualche  ragione non disponibili. Con riferimento  alla gestione mediante “ ordinativo 
informatico” caratterizzato dall’applicazione della  firma  digitale così come definita dal dpr 28 
dicembre 2000 n 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) sono concordati ,su richiesta dell’Ente, flussi informativi 
bidirezionali tra Ente e Tesoriere ed eventuali soggetti terzi gestori del software per conto del 
Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale. 
 
4..Il Tesoriere  ,senza costi  per l’Ente, garantisce  la piena corrispondenza della gestione 
informatica del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale ( decreto 
legge 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 del 
servizio di  tesoreria   e di cassa  degli enti del comparto pubblico ( ed eventuali successivi 
aggiornamenti) ; dal D.P.C.M.  13 gennaio 2004  che  disciplina le regole  tecniche per la 
formazione , la trasmissione ,la conservazione, la duplicazione ,la riproduzione  e la validità  ,anche 
temporale,  dei documenti informatici ; dal  D.P.C.M.  1aprile 2008 ad oggetto “ Regole tecniche  di 
sicurezza  per il funzionamento  del sistema pubblico di connettività previste dalla’art 71 comma 1 
bis del decreto legislativo  n82/2005 e successive  modificazioni ed integrazioni ; dal Centro 
Nazionale  per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA  e dalle  altre  autorità 
pubbliche nel campo digitale ed informatiche. Il tesoriere metterà disposizione gratuita  un 
collegamento informatico  tipo  “Remote banking”/”home banking”  e le  attrezzature informatiche  
nonché i programmi necessari  per il funzionamento , l’aggiornamento  e l’assistenza tecnica. Il 
Comune  si riserva di  specificare il tipo di informazione  e di dati da rendere disponibili 
telematicamente  senza oneri a carico dell’Ente. 
 
5.. Durante la validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati 
alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore 
svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni 
legislative. Qualora l’ente  decidesse di acquistare  nuovi e diversi programmi di  gestione 
finanziaria e contabile  ovvero decidesse di  adottare modifiche  a quelli esistenti, l’adeguamento 
delle procedure di scambio telematico con il tesoriere – anche nell’eventualità che il relativo 



software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto diverso dal  Tesoriere stesso- dovrà 
avvenire a cura   e spese del Tesoriere, escludendosi sin d’ora qualsiasi onere a carico  dell’Ente  
ovvero della ditta fornitrice del nuovo software o comunque assegnataria dell’incarico di apportare 
modifiche a quello esistente. 
6. per tutte le  attività di gestione  del  servizio di  Tesoreria , il Tesoriere si avvarrà di  personale 
qualificato  idoneo  nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavori dell’area di 
appartenenza  e della normativa di sicurezza dei lavoratori. 
Il tesoriere  mette a disposizione del servizio di tesoreria personale  sufficiente a garantire la corretta 
ed  efficiente esecuzione  dello  stesso ed in referente  presso la  propria agenzia  nel territorio 
comunale al qual sarà possibile  rivolgersi per la soluzione di  eventuali necessità  operative. 
 
7. Il tesoriere ,provvederà a proprio carico e senza alcuna spesa  per l’Ente ad  effettuare  il corretto 
collegamento tra la situazione  finanziaria al  31/12/2014 con quella iniziale  del 1/1/2015 
 
8: L’attuale Tesoriere ,previa verifica  straordinaria di  cassa ,renderà  all’Ente il conto di gestione  e 
cederà ogni informazione  necessaria  al nuovo tesoriere aggiudicatario del servizio. Casi e 
questioni particolari inerenti  il passaggio della gestione di  tesoreria  saranno decisi  e  stabiliti ad 
insindacabile  giudizio dell’Ente. Il comune  si  renderà parte attiva  nel favorire l’acquisizione  
presso  l’attuale  Tesoriere ,per il successivo  inoltro al Tesoriere subentrante, dell’elenco delle 
fidejussioni rilasciate  dall’attuale  tesoriere a favore  di  terzi  nell’interesse  dell’Ente . 
Il Tesoriere subentrante dovrà assicurare il tempestivo  rilascio delle  fidejussioni  a favore di  terzi 
garantendo  continuità  alle  stesse. 
 
9. il Comune  si renderà parte attiva  nel favorire l’acquisizione presso l’attuale Tesoriere , per il 
successivo   inoltro al tesoriere subentrante, dell’elenco dei RID  e delle deleghe permanenti  
all’addebito di spese  sul conto del Comune e il tesoriere  subentrante  dovrà assicurare   che non si 
verifichino interruzioni negli addebiti automatici .L’ente ,successivamente, su richiesta del 
Tesoriere subentrante , sottoscriverà la modulistica relativa alla presa in carica dei  RID suddetti. 
 
                                                                                       Art. 2  

Luogo di svolgimento del servizio 
1 il servizio di Tesoreria  viene svolto dal tesoriere  nei  propri locali ubicati in _____________con 
lo stesso orario  di sportello in vigore  presso l’Agenzia  stessa. 
Il servizio viene svolto inoltre tramite collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali 
dell’istituto. E’ in ogni caso  possibile  per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del  tesoriere per 
effettuare versamenti /depositi a favore dell’Ente  nonchè per la  riscossione di pagamenti  dello 
stesso disposti senza oneri  a carico dell’ente e a carico di  terzi..  
 
                                                                                         Art. 3  

Durata della convenzione 
 
1. La presente convenzione ha validità per il periodo dal ………..… al ……………….… . 
Qualora ricorrano le condizioni potrà essere rinnovata per  una sola volta  ai sensi del l’art 210 del 
D.lvo 267/2000  solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa   nel rispetto dei 
criteri della procedura e della tempistica ivi prevista nonché delle condizioni di convenienza ed 
interesse pubblico. E’ fatto obbligo  al  tesoriere  di continuare il servizio di  tesoreria  anche dopo  
la data di scadenza  della convenzione, fino a che non sia intervenuta altra convenzione. 
 
2. Durante la validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati 
alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore 



svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni 
legislative. 
3 L’Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di 
modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, 
qualora l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità 
finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. 
4. All’atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio 
Finanziario dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del 
servizio medesimo. 
 

Art. 4 
Oggetto e limiti della convenzione per il servizio di tesoreria 

1. Il Servizio di Tesoreria, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle 
operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione 
delle entrate, al pagamento delle spese, all’amministrazione dei titoli e valori, nonché agli 
adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dalla presente 
convenzione. 
2. L’esazione è pura e semplice, s’intende quindi fatta senza l’onere del “non riscosso per riscosso” 
e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto 
ad intimare atti legali, restando a carico dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere 
l’incasso. 
3. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, 
d’asta e cauzionali, a garanzia degli impegni assunti previo rilascio di apposita ricevuta, diversa 
dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione. I prelievi e le 
restituzioni saranno effettuati sulla base di apposite richieste sottoscritte dal Responsabile del 
Servizio Finanziario o su persona da lui delegata. 
4. Tutti i depositi devono essere versati nelle modalità di legge. 
5. Esula dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate che la legge riserva al 
concessionario del servizio riscossione. 
6.Il Tesoriere è tenuto a svolgere il servizio di  Tesoreria nel rispetto delle norme  di  òlegge di 
tempo in tempo vigenti in materia e del vigente regolamento di contabilità dell’Ente. 
 

Art. 3 
                                                         Esercizio   finanziario 
 
1) 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.   

                                                                            Art. 4 
Riscossioni 

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente numerati 
progressivamente per  esercizio finanziario e firmati dal responsabile del Servizio Finanziario o da 
un suo delegato. 
2. L’Ente si impegna a comunicare all’inizio della convenzione le firme autografe o digitali (nel 
caso di utilizzo di ordinativi d’incasso informatici come previsto dall’articolo 213 del Tuel), le 
generalità e qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive variazioni. 
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere, oltre agli elementi prescritti dalle disposizioni di 
legge, anche: 
a) la denominazione “Ente”; 
b) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 
c) le annotazioni “contabilità fruttifera” od “infruttifera”; 



d) l’eventuale indicazione di entrate da vincolare ed il conto vincolato. 
4. Qualora le annotazioni di cui al punto c) del precedente comma 3 siano mancanti, il Tesoriere è 
autorizzato ad imputare l’entrata alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può 
derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite 
dall’Ente Per quanto riguarda l’ultimo alinea, in mancanza di istruzioni, il Tesoriere non è 
responsabile del mancato vincolo. 
5. Per ogni somma riscossa, il Tesoriere rilascia quietanza compilata con procedure informatiche e 
moduli meccanizzati o da staccarsi da bollettario appositamente predisposto, composto da bollette 
numerate progressivamente in ordine cronologico per esercizio finanziario. 
6 Le quietanze sottoscritte dal tesoriere devono indicare gli elementi prescritti dalle vigenti 
disposizioni. In particolare: 
- la denominazione dell’Ente; 
- il versante; 
- la causale del versamento; 
- le indicazioni relative all’assoggettamento all’imposta di bollo; 
- l’eventuale numero dell’ordinativo d’incasso; 
- l’esercizio finanziario; 
- la data.  
7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione od ordinativi di incasso dell’Ente , le 
somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore dell’Ente  stesso, rilasciando 
ricevuta con la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente , 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 nonè 
responsabile di eventuali errate imputazione  sulle contabilità speciali  né della mancata apposizione  
di eventuali vincoli di destinazione. Con riguardo alle  entrate affluite direttamente nelle  contabilità 
speciali , il Tesoriere , appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatoli dalla competente 
sezione  di tesoreria dello Stato , è tenuto a rilasciare quietanza di riscossione e l’ente si impegna a 
trasmettere i corrispondenti ordinativi a copertura. 
8. in merito  alle  riscossioni di  somme  affluite  sui conti  correnti  postali intestati all’Ente e per i 
quali  al  tesoriere  deve  essere riservata  la  firma  di  traenza, il prelevamento è disposto dal  
Tesoriere che  effettua il prelievo con cadenza almeno mensile mediante emissione  di  assegno 
postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno  stesso cui avrà la 
disponibilità della somma prelevata. 
9. 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. 
10. Il tesoriere non è tenuto  ad accettare  versamenti  a mezzo assegni di  conto  corrente. 
11. Il tesoriere  ai  sensi di legge  non tiene conto  di eventuali attribuzioni di  valute  da parte 
dell’Ente o di  terzi per operazioni a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente 
sezione di tesoreria  provinciale  dello Stato. 
12.Il Tesoriere  non è tenuto  ad inviare avvisi  di  sollecito e notifiche a debitori morosi. 
 

 
. 
 
 

Art. 5 
Pagamenti 



1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, 
emessi dall’Ente umerati progressivamente per esercizio  finanziario e firmati dal Responsabile del 
Servizio Finanziario o da un suo delegato. 
2. L’Ente  si impegna a comunicare, all’inizio della convenzione, le firme autografe (“o digitali”  
nel caso di utilizzo di mandati di pagamento informatici come previsto dall’articolo 213 del Tuel), 
le generalità e qualifiche delle persone di cui sopra e tutte le successive variazioni. 
3. I mandati di pagamento devono contenere oltre agli elementi prescritti dalle vigenti disposizioni 
anche: 
a) la denominazione “Ente.”; 
b) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 
c) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione, di “pagamento 

da disporre con i fondi a specifica destinazione per …………. (causale)” nel  rispetto  delle  
finalità  di cui  alla legge  448/98.. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è 
responsabile della somma utilizzata e della mancata riduzione del vincolo medesimo; 

d) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti delle penalità, 
entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata  indicazione  della  scadenza 
esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso  di  tardivo pagamento. 

e) I codici CIG e  CUP  ove ricorra l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari  ex legge 136 
/2010 come modificata dal  D.L.187/2010 convertito nella legge 217/2010 

4. Anche in assenza del relativo mandato, il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da delegazioni 
di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo od altri ordini continuativi di 
pagamento. Tali pagamenti sono segnalati entro il giorno successivo all’Ente  che dovrà emettere   
entro quindici giorni  e comunque entro il  mese  corrente  i mandati con l’indicazione degli estremi 
dell’operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere. 
5. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente 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. 
6. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a 
quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato 
dall’Ente  sull’ordinativo, lo stesso deve consegnare i mandati entro il terzo giorno bancabile 
precedente la scadenza. 
7. i beneficiari  dei pagamenti  sono  avvisati  direttamente  dall’Ente  dopo l’avvenuta  consegna  
dei  relativi mandati  al  Tesoriere. 
8. 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. 
9. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare al Comune l’importo degli assegni rientrati per 
irreperibilità, nonché a fornire, a richiesta degli interessati, informazioni sull’esito degli assegni 
emessi in commutazione di titoli di spesa. 
10. Il Tesoriere, alla chiusura dell’esercizio, provvederà a commutare d’ufficio, in assegni postali 
localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di 
pagamento non estinti. 
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emetterà quietanza ai sensi 
dell’art. 218 del TUEL. 
12. l’ente  si impegna  a non  consegnare   mandati  al  tesoriere  oltre  la  data  del 20 dicembre  ad 
eccezione  di  quelli  relativi a pagamenti   aventi  scadenza perentoria  successiva a  tale  data. 
13. Il tesoriere  esegue  i pagamenti  per  quanto  attiene  la 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  deliberata  e  richiesta  dall’Ente  nelle  forme di  legge. 
Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiati  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 no richiesta 
ed attivata nelle forme di legge. 
Il tesoriere non deve  dal  corso  a mandati  di  pagamento che  risultino irregolari , in quanto  privi  
di uno qualsiasi  degli  elementi sopra  citati, non sottoscritti  dalla persona  a ciò  tenuta ,ovvero  
presentino  abrasioni o cancellature  nell’indicazione  della  somma  e del nome  del  creditore o  
discordanza  tra la somma  scritta  in  lettere  e quella scritta in cifre. E’ vietato  il pagamento  di 
mandati  provvisori  o annuali  complessivi. 
 
14. Eventuali  commissioni , spese  e  tasse   inerenti  l’esecuzione  dei pagamenti   ordinati  
dall’Ente  ai sensi  del  presente  articolo   sono posti  a  carico  dei  beneficiari  come  da condizioni  
di  gara  e di  offerta .  
Pertanto  il tesoriere è autorizzato  a  trattenere  dagli importi  nominali dei mandati  l’ammontare 
delle  spese in questione  e alla  mancata  corrispondenza  fra  le somme  versate  e  quelle  dei 
mandati  medesimi  sopperiscono  formalmente  le  indicazioni  ,sui  titoli, sulle  quietanze o sui  
documenti  equipollenti   sia  degli  importi  delle  spese  che  di  quelli  pagati. 
 A comprova e discarico  dei pagamenti  effettuati  il tesoriere  allega al  mandato la  quietanza  del  
creditore  ovvero provvede ad annotare  sui  relativi mandati  gli  estremi delle  operazioni  
effettuate , apponendo il  timbro  pagato in alternativa  ed ai medesimi  effetti  il tesoriere  può 
provvedere  ad  annotare   gli  estremi  del pagamento  su  documentazione meccanografica  ,da 
consegnare all’Ente unitamente  ai  mandati  pagati  in allegato  al proprio  rendiconto. 
Su  richiesta  dell’Ente  il  tesoriere è  tenuto  a fornire  gli  estremi  di  qualsiasi pagamento 
eseguito  nonché  la  relativa  prova documentale. 
15. Con riguardo  ai  pagamenti  relativi  ai  tributi  da eseguire  mediante  modello  F24  e F24EP  
come  da  DM  5/10/2007  e provvedimento  Agenzia  Entrate   del 8/11/2007  il tesoriere  viene  
autorizzato  all’invio  telematico  dei modelli  suddetti  in nome  e per conto  dell’Ente   che  si 
impegna  a  far  pervenire  entro il quinto giorno  lavorativo antecedente  la data  di  
regolarizzazione  dei suddetti  pagamenti  presso  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato la bozza  
del  modello  suddetto  , il  mandato  di  pagamento  contenente gli  estremi  del  versamento ed 
ogni altra  documentazione  necessaria  per  consentire  l’esecuzione  e la  registrazione  dei  vari 
pagamenti e  l’eventuale  prealimentazione  della  contabilità infruttifera. 
Il tesoriere  non risponde di  ritardi  o parziali  pagamenti  disposti  dall’Ente  di  errori  contenute  
nel modello  trasmesso in bozza  né  della  mancanza  di fondi  presso  al  contabilità infruttifera  
dovuta a ritardi  nella  comunicazione  rispetto  ai  termini  suddetti  , né di eventuali  
disallineamenti  tra l’importo  comunicato nella bozza  del modello  F24 e F24EP  ed il  mandato  
trasmesso  dall’Ente  ai  fini  della  contabilizzazione  del  versamento . 
16.Con riguardo  ai  pagamenti  relativi a contributi  previdenziali  l’ente si impegna  ,nel  rispetto  
dell’art 22  della  legge 440/1987 a produrre  contestualmente  ai mandati  di  pagamento  delle  
retribuzioni  al proprio  personale  anche  quelli  relativi  al  pagamento delle  retribuzioni  al  
personale  anche  quelli  relativi  al pagamento  dei contributi  suddetti   con  indicate  le  modalità   
di pagamento  previste  dalle  vigenti  disposizioni  dell’ente  creditore . Il tesoriere  ,al ricevimento 
o dei mandati ,procede al pagamento delle  retribuzioni  ed  le somme necessarie  per il  pagamento  
dei  corrispondenti contributi  entro le  scadenze di legge. 
17. Relativamente  alle  rate  di mutui  contratti  nel  rispetto  della  normativa  vigente  ,il Tesoriere  
a seguito  della notifica delle relative  delegazioni di  pagamento, ha l’obbligo  di  effettuare  
,semestralmente , gli accantonamenti  necessari  anche  tramite apposizione di vincolo  sulla  
anticipazione di  tesoreria. Resta inteso  che  qualora alle scadenze stabilite ,siano  mancanti  o 
insufficienti  le  somme  dell’ente  necessarie  per il pagamento  delle  rate  e  tale circostanza  non 



sia  addebitabile  al  tesoriere  quest’ultimo  non è  responsabile  del  mancato  o  ritardato 
pagamento  e non risponde  pertanto  in ordine  alle  indennità di mora  eventualmente  previste nel  
contratto  di  mutuo. 
18.il pagamento degli stipendi, dei salari e di qualsiasi indennità o emolumento spettante al 
personale comunale avente rapporto di lavoro dipendente , nonché il pagamento delle  indennità 
gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori comunali deve  essere eseguito mediante 
accredito ,con valuta con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dal 
Comune delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario 
aperti presso qualsiasi azienda di credito o presso qualsiasi filiale di poste italiane e senza addebito 
di alcuna commissione. 
 
 
                                                                   Art  6 
                                            Pagamenti  a  mezzo  servizi  interbancari 
 
14.In caso  di  utilizzo di  sistemi  elettronici  interbancari  per i pagamenti  a favore  di propri  
creditori (servizio  RID commerciale ) l’Ente  provvede a  rilasciare  l’autorizzazione  all’addebito 
sul proprio conto corrente  intrattenuto  presso  il  tesoriere, utilizzando  il modulo  standard  RID 
disponibile  presso  gli  sportelli  di  tesoreria  o previa  verifica  del  testo contrattuale  di 
modulistica  messa  a disposizione  del proprio  creditore . 
Il modulo  RID deve  essere  presentato  dall’Ente direttamente  al  creditore che provvederà 
all’inoltro  telematico.  
L’operazione  di  autorizzazione all’addebito in conto  si  riterrà perfezionata nel momento in cui il 
Tesoriere provvederà a comunicare l’accettazione  sempre  tramite  modalità telematica. 
L’accettazione  non ha luogo  in assenza di una preventiva  specifica comunicazione  dell’ente  al  
tesoriere  di avvenuta  consegna  di modulo RID al  creditore. 
Nell’utilizzo   del modulo  Rid ,l’ente  avrà cura   di  selezionare la  facoltà di  opposizione  
all’addebito entro la  “ data  scadenza o data prorogata  dal  creditore” e non dovrà utilizzare alcuna 
clausola limitativa  dell’addebito. L’Ente  avrà altresì cura di informare  il creditore  che le  
disposizioni  Rid presentate  per l’incasso  non dovranno  contenere l’indicazione  della “ data 
limite di pagamento”. 
L’operazione  di  addebito  sul  conto  corrente  dell’ente  potrà essere  eseguita  dal  tesoriere  solo 
previo  perfezionamento della  pratica secondo i criteri sopra riportati. 
Al fine  di  consentire  all’ente  l’emissione  del  mandato  di  pagamento in tempo  utile  pere  
rispettare la scadenza, l’immissione in rete Rid deve  essere  effettuata  entro  dieci  giorni  
lavorativi antecedenti  la  data  di  scadenza. A tal fine  L’ente  si impegna  ad attivarsi presso il  
creditore affinché quest’ultimo entro lo  stesso  termine  fornisca  all’Ente  medesimo i documenti 
di debito  per consentire  l’emissione  del  mandato  di  pagamento. 
L’ente  si  impegna  pertanto  a trasmettere  il mandato di pagamento  al  tesoriere  almeno  quattro  
giorni  lavorativi antecedenti  alla  scadenza , indicando , come modalità di  pagamento  l’utilizzo  
delle  procedure RID. 
L’attivazione  della  clausola di opposizione  all’addebito  da parte  dell’Ente  va intesa come  
sospensione  del  mandato  e , pertanto, dovrà essere formulata  tramite  specifica  richiesta  
sottoscritta  esclusivamente  da parte  dei  soggetti  autorizzati ad emettere i mandati  di  pagamento. 
Il tesoriere  è autorizzato  a comunicare l’operazione  insoluta  alla  banca  del  creditore  nei  
seguenti  casi informando contemporaneamente  l’Ente: 
- mandato di pagamento  non consegnato  nei  termini  
- mancata  disponibilità di cassa  sufficiente  per  pagare  l’intero importo  indicato  nella  
disposizione di incasso  RID 
-insufficiente  capienza  della  stanziamento  di bilancio  sul  quale  è stato  emesso il  mandato di 
pagamento 



-importo della  disposizione  RID diverso  dai  dati  comunicati  dall’Ente. 
 
In caso  di  disposizioni di  incasso  Rid emesse  dalla  Cassa  depositi  e prestiti  o  da altri  istituti  
o aziende  di  credito  ove  vi  sai la  garanzia  della  delegazione  di  pagamento di cui  all’art 206  
del  D.lvo 267/2000  le  comunicazioni  di  operazioni  insolute  potranno  verificarsi  solo  nei casi 
di 
Disposizioni  di incasso  Rid  con importo  diverso  rispetto  ai  dati in possesso  del Tesoriere 
ovvero  a quelli  riportati sul “ruolo prestiti rate in scadenza “ che di norma  viene  trasmesso  dalla  
predetta  Cassa  all’Ente  e che lo  stesso avrà cura  di consegnare in copia  al  Tesoriere  per le  
necessarie verifiche  
Disposizioni  di incasso  Rid  non pervenute  nei  termini  succitati 
Assenza  di fondi  per  cause  non imputabili  al Tesoriere 
Tenuto  conto  che in caso di insoluto  il Tesoriere  è impossibilitato  a dare esecuzione 
all’operazione  nei  giorni successivi  alla  scadenza  utilizzando  la  procedura  RID su  specifica  
richiesta  dell’Ente  ,il mandato  potrà essere  estinto  con  altra modalità di pagamento. 
 
 

Art. 7 
Trasmissione di atti e documenti 

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente  al Tesoriere di 
regola tramite un flusso informatico in ordine cronologico, se emessi 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. 
2. All’inizio di ciascun esercizio l’Ente  trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: 
- Bilancio di previsione con gli estremi della deliberazione di approvazione ed avvenuta 
esecutività; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario 
aggregato per risorsa ed intervento. 
3. Nel corso dell’esercizio finanziario l’Ente  trasmette al Tesoriere: 
- le deliberazioni esecutive relative a variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di riserva; 
- le eventuali variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento 

(elenco definitivo dei residui). 
 

Art. 8 
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere  

 
 

1. Il Tesoriere è tenuto ad attivare il servizio di collegamento telematico  in remote banking per la 
trasmissione reciproca dati Tesoriere-Comune  le cui soluzioni e funzionalità devono essere 
compatibili con i sistemi di connettività e gestione  della sicurezza del Comune. 
Le modalità di interscambio di dati saranno costantemente aggiornate e mantenute conformi alle 
attuali e future indicazioni standard definite dagli organi competenti per l’informatizzazione  della 
pubblica amministrazione 
Il tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa, i mandati di pagamento, 
gli ordinativi d’incasso, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 
Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizioni  dell’ente mensilmente  l’estratto conto di tutti i 
rapporti in essere. Inoltre è tenuto a rendere disponibili in base alla procedura informatica 
,giornalmente  i dati necessari per la verifica di cassa . La contabilità del Tesoriere  deve  permettere 



in ogni caso di rilevare analiticamente le giacenze di liquidità distinte tra fondi liberi e fondi con 
vincolo di specifica destinazione. 
Nel rispetto delle relative  norme di legge il Tesoriere provvede  alla compilazione e trasmissione 
alle autorità competenti dei dati periodici delle giacenze di cassa  e di  ogni altra informazione 
richiesta ,provvedendo altresì alla consegna all’Ente di tali dati. 
2. Il Tesoriere è tenuto a mettere  a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa o rendere 
disponibili visualizzazioni dello stesso in tempo reale con strumenti informatici. 
 In caso  di  utilizzo  di  anticipazione e tenuto  a trasmettere il  relativo  estratto conto  e a rendere  
disponibili  i  dati necessari  per le  verifiche  di cassa. 
 

Art. 9 
                                                                 Verifiche e ispezioni 
 
3. L’Ente ha diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche di cassa ordinarie  e straordinarie 
e dei valori dati in custodia ogni qual volta lo ritenga necessario ed  opportuno . 
4. Ai fini delle verifiche di cui all’art. 223 del TUEL, il responsabile del Servizio Finanziario 
comunica al Tesoriere il nominativo del revisore unico ad avvenuta esecutività della deliberazione 
di nomina. Il Revisore dei Conti ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio reso dal 
Tesoriere. 
 
 

Art.10 
Garanzia fideiussoria 

 
Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, a richiesta rilascia garanzia fidejussoria a 
favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata ai vincoli di una quota 
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria  
 

Art.11 
                                        Utilizzo somme a  specifica destinazione 
 

L’Ente previa apposita deliberazione  dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio 
finanziario, può ,all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti  e delle condizioni di legge , richiedere 
al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario,l’utilizzo delle somme aventi specifica 
destinazione ,comprese quelle derivanti da mutui. 
Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente 
dell’anticipazione di tesoreria. 
L’ente non potrà dar luogo all’applicazione del presente articolo qualora versi in stato di dissesto 
finanziario. Il divieto opera dalla data della delibera di dissesto e si intende esteso alla fase di 
risanamento intendendosi come tale il periodo di cinque  anni decorrenti dall’anno per il quale  
viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.  
 

Art.12 
Anticipazioni di tesoreria  

 
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo presentata  
di  norma  all’inizio  dell’anno , 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 momentanee esigenze 
di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente.  



L’Ente  deve  prevedere 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. 
2. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa all’immediato rientro totale o parziale delle 
anticipazioni, non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione  a ciò l’ente su 
indicazione del tesoriere provvede all’emissione dei  relativi ordinativi di incasso e mandati di 
pagamento. 
L’anticipazione ordinaria di tesoreria viene gestita attraverso  un apposito conto corrente bancario , 
franco di spese, sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente l’ammontare della 
anticipazione. Sul predetto conto corrente , alle operazioni di accredito ,in sede di rimborso, ed a 
quelle di addebito in sede di utilizzo,viene attribuita la valuta del giorno dell’operazione. 
 
3. 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 da quest’ultimo tutti gli obblighi 
inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. Il tesoriere  in seguito 
all’eventuale dichiarazione di dissesto dell’ente ai sensi dell’art 246 del T.U.E.L. può sospendere 
,fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione ,l’utilizzo della residuo linea di 
credito per anticipazione di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed 
è inoltre  consentita ove ricorra la fattispecie  di cui al quarto comma del richiamato  art 246  
quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell’esposizione in questione 
nella massa passiva di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione. 
 

Art. 13 
Tasso debitore e creditore 

 
1. Sulle anticipazioni  di Tesoreria viene applicato il tasso di interesse annuo pari a punti …….….. 
in aumento/diminuzione ...... del tasso ………, rilevato come da condizioni di gara e di offerta, con 
liquidazione trimestrale. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall’effettivo utilizzo delle 
somme e la liquidazione degli interessi ha periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, 
d’iniziativa alla contabilizzazione ed addebito sul conto di tesoreria degli interessi a debito maturati 
nel trimestre precedente trasmettendo al Comune apposito riassunto a scalare. L’Ente si impegna ad 
emettere tempestivamente i mandati a copertura. La valuta di addebito degli interessi è pari 
all’ultimo giorno del trimestre di applicazione del tasso. 
Resta  inteso  che  eventuali  anticipazioni  a  carattere  straordinario che  dovessero  essere  
autorizzate  da specifiche leggi  , e che  si  rendesse necessario  concedere  durante il  periodo  di 
gestione  del  servizio,saranno  regolate  alle  condizioni  di  tasso  di volta in volta  stabilite  dalle  
parti in relazione  alle  condizioni  di mercato  e alle  caratteristiche  di  durata  e di rimborso  delle  
esposizioni. 
2. Ai depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere non rientranti  nel circuito della 
tesoreria unica, viene applicato un tasso di interesse annuo pari a punti…… in 
aumento/diminuzione del tasso …….., rilevato come da condizioni di gara e di offerta e con 
liquidazione trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, d’iniziativa alla contabilizzazione ed 
accredito sul conto di tesoreria degli interessi a credito maturati nel trimestre precedente 
trasmettendo all’Ente apposito riassunto a scalare. 
La valuta di accredito degli interessi è pari all’ultimo giorno del trimestre di applicazione del tasso. 
Lo stesso tasso attivo  si applica alle  somme  depositate presso il tesoriere  a seguito di contrazione 
di mutui con enti diversi dalla Cassa Depositi e prestiti 
 
 



Art. 14 
Resa del Conto del Tesoriere 

 
1. Il Tesoriere rende il conto all’Ente  nei termini e con la documentazione di cui alla normativa 
vigente. 
2. L’Ente  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,  
 

Art. 15 
Amministrazione di titoli 

 
1. Il Tesoriere assume gratuitamente  in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 
del Comune o depositati da terzi per cauzioni a favore del Comune, nel rispetto delle norme vigenti.  
2. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli e valori, il Tesoriere segue le procedure indicate dal 
Regolamento di contabilità. 
 

Art. 16 
Compenso e rimborso spese di gestione 

 
1. il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi del Testo unico degli enti locali 
e tutti i servizi di cui alla presente convenzione  a titolo gratuito. 
2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso da  effettuarsi  con periodicità annuale , delle spese vive  
(postali  ,bolli  e  telegrafiche ) e di  servizio  sostenute  nel  disimpegno  del  servizio  rilevate da 
condizioni  di  gara e di  offerta  .  
3. l’ente si impegna  a riportare su tutti i documenti di cassa ,con rigoroso osservanza delle leggi sul 
bollo, l’annotazione indicante se l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza 
o esente. 

 
Art. 17  

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 
 

1. Il Tesoriere, a norma di legge, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di 
ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto del Comune, nonché 
per tutte le operazioni, comunque attinenti al servizio di Tesoreria. 

2.  
Art. 18  

Concessione   mutui 
 

1.Il Tesoriere si impegna a concedere, su richiesta, al Comune  mutui o finanziamenti a lungo 
termine  di importo annuo   complessivamente non superiore a                         ammortizzabile in 15 
/20 anni   
 
Per il tasso variabile  con scostamento %  rispetto al tasso  Euribor  così come indicato dal 2 e 3 

comma  dell’art 3 del decreto 10maggio1999 maggiorato di uno spread pari a -----% 
 Per il tasso fisso con scostamento % rispetto ad Interest rate Swap 12 anni così come rilevato dal 
comma2 art2 del succitato D.M. maggiorato di uno spread pari al -----% 
Sui mutui in questione non graveranno spese di istruttoria né oneri per l’estinzione  anticipata se 
regolati da tasso variabile. Gli interessi di preammortamento saranno corrisposti sulle somme 
erogate  nel periodo intercorrente dalla data di stipula del contratto di mutuo a quello di decorrenza 



dell’ammortamento a fronte dell’emissione dei titoli di spesa a valere sul mutuo ,con un tasso pari a 
quello di ammortamento. 

Art. 19  
Contributi  e Sponsorizzazioni 

 
.Il Tesoriere si impegna a sponsorizzare  per tutta la durata della convenzione e con un intervento 
finanziario annuo di euro____________ oltre oneri di legge se dovuti  alcune delle iniziative di 
carattere istituzionale  che l’Ente di volta in volta individuerà quali  
 manifestazioni culturali e sociali 
realizzazione di interventi inerenti il programma triennale dello  opere pubbliche   
iniziative  inerenti  al ripresa e lo sviluppo  delle attività ……  nel territorio . 
L’ente a fronte delle sponsorizzazioni si impegna a garantire una adeguata visibilità al logo della 
banca tesoreria ,apponendo sul materiale informatico  relativo alle iniziative concretamente 
realizzate  ed accompagnandolo con la dicitura con il contributo di 
La scelta delle iniziative oggetto di sponsorizzazione rientra nella piena e libera scelta discrezionale 
dell’ente .garantendo al tesoriere che le stesse siano individuate con un criterio di massima visibilità 
per il territorio 
Il versamento annuale di quanto sopra indicato  verrà effettuato dal tesoriere entro il giugno 
 

TITOLO II 
SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI   DA  SERVIZI  AL  

CITTADINO 
 
 

Art. 20 
Oggetto del servizio 

1. L’Ente affida al Tesoriere il servizio di riscossione delle entrate derivanti dalla gestione  MENSE  
SCOLASTICHE   
 

Art. 21 
Modalità di svolgimento 

1. L’Ente fornisce al Tesoriere i blocchi buoni mensa secondo  le  modalità concordate  con  gli  
uffici  predisposti   
2. Il Tesoriere, sulla base dei dati ricevuti , provvede  alla  riscossione dei  proventi  derivanti  dal  
servizio mense  scolastiche  dagli  utenti  che  effettueranno  la  richiesta  presso  lo  sportello  di  
tesoreria  comunale 
3.Il Tesoriere  si impegna a incassare  i proventi  derivanti  dalla  vendita dei  buoni mensa  e  
effettua  con  cadenza  mensile  il  versamento  dei  proventi e  segnala  all’ente  stesso  gli incassi  
per  l’emissione  dell’ordinativo  di  riscossione  . 
 

Art. 22 
Utilizzo di strumenti informatici 

1. Nell’espletamento delle modalità di cui agli artt. 15 e 16, i rapporti tra Comune e Tesoriere sono 
improntati al massimo utilizzo di strumenti informatici con l’impiego, laddove possibile, della firma 
digitale. 
 
 

 
 

 
 



 
TITOLO IV 

NORME FINALI 
 
 

Art. 22 
Oneri e spese 

1. 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. 23 
Recesso 

 
1. Il tesoriere è tenuto ad osservare  tutte le condizioni previste nella presente convenzione per 

l’esperimento del servizio  nonché del rispetto della normativa vigente. 
2. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali  o l’insorgere di gravi deficienze ed 

irregolarità del servizio   notificate e motivate al tesoriere mediane lettera raccomandata AR 
da la facoltà all’Ente in qualunque momento di risolvere la presente convenzione e far 
cessare il rapporto , ai sensi e con la procedura dell’art 1466 del codice civile , fatta salva in 
ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento danni. 

3. In caso di cessazione del 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 fino alla designazione di nuovo  tesoriere garantendo che il subentro non arrechi 
pregiudizi all’attività di incasso e pagamento.   

 
Art. 24 
Divieti 

I diritti e gli obblighi derivanti alle  parti dalla presente convenzione  non  possono essere ceduto a 
terzi  né essere oggetto di subappalto 

Art. 25 
Trattamento dati personali e riservatezza 

L’ente quale titolare del trattamento dei dati  personali  con la sottoscrizione della presente 
convenzione conferisce al Tesoriere l’incarico di  responsabile del trattamento dei dati  personali 
acquisiti  per  ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto  della presente convenzione 
Il tesoriere quale responsabile del trattamento dei dati  personali  deve: 
nominare per iscritto gli incaricati del trattamento ed impartire le istruzioni necessarie 
adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs 196/2003 
trasmettere tempestivamente all’ente tutte le richieste avanzate dagli interessati ai sensi dell’art 7 
del D.L.gs 196/2003 eventualmente pervenute. 
Il tesoriere quale responsabile del trattamento dei dati  personali deve adempiere alle  prestazioni 
oggetto della presente convenzione attendendosi alle istruzioni  impartite dall’ente rispettando il 
segreto di ufficio. I dati gestiti  possono essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 
della Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio , ad altri soggetti publii o privati qualora ciò 
sia previsto da una norma di legge o di  regolamento. 
Il Tesoriere è tenuto ad informare i propri dipendenti che svolgono attività legate alla presente 
convenzione , su quanto disposto dall’art 326 del  Codice Penale così come  modificato dalla legge 
n 86  del 26/4/1990 che  punisce  l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie  riservate.  

 
 

Art. 26 
sicurezza 



Le parti danno  reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del contratto ,per la loro stessa natura 
, non determinano costi per la sicurezza  inerenti rischi interferenziali , per cui non si  rende 
necessario redigere il documento unico di  valutazione dei rischi da interferenze   

 
 

Art. 27 
Rinvio e controversie 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio agli impegni sottoscritti in sede 
di ammissione alla gara e di offerta di gara, nonché alla legge ed ai regolamenti. 
2. 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 di seguito 
indicato: 
- per il l’Ente ..................................... 
- per il Tesoriere ................................ 
3. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente convenzione, il Foro competente 
è quello di ........... 
 
 
Data, ………………. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Per l’Ente  Per il Tesoriere 
…………………………….. ……………………… 
 


