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SCHEMA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA E CASSA 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI ENNA 

 

Oggetto: Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per un periodo di anni 5 (cinque) 

a decorrere dalla stipula della convenzione.      

 

SCRITTURA PRIVATA   

 

L’anno___________ il giorno ___________ del mese di ______________   in Enna, nella sede 

dell’I.A.C.P. sita in viale A. Diaz, 54 tra i signori: 

- ________________ in rappresentanza dello Istituto Autonomo Case Popolari di Enna (partita IVA 

00096380860) con sede in Enna Viale A. Diaz, 54, di seguito denominato “IACP o Istituto” 

E 

- ________________ nella qualità di legale rappresentante della Banca __________con sede 

__________ partita Iva ______________, autorizzato alla stipula del presente atto a norma delle vigenti 

disposizioni statutarie della Banca, giusta__________________ di seguito denominato “Banca “ o 

“Tesoriere” 

PREMESSO 

che con determina del ____________ n. _____  , è stata indetta una gara  ____________________ ai 

sensi del____________, per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Istituto Autonomo Case 

Popolari di  Enna  per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dal _______________; 

che in data_________ , come da verbale che si allega, presso la sede dell’IACP di Enna si è svolto il 

procedimento di gara, in esito al quale il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente alla 

banca__________________; 

che con determina dirigenziale n.___  del___________  i servizi  in oggetto sono stati aggiudicati in via 

definitiva alla suddetta banca; 

che nulla osta alla stipula del presente contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

quale parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue: 

ART. 1  

Affidamento del servizio 

1. Il servizio di tesoreria viene svolto al costo di €.                 dal Tesoriere, a decorrere dal          al         , 

in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Istituto, nonché ai patti di cui alla presente 

convenzione.   

2. Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal Sistema Informativo delle 
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Operazioni di incasso e pagamento degli Enti pubblici, con le modalità previste dal Decreto emanato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 denominato SIOPE + (Sistema 

informativo delle operazioni degli Enti pubblici) per la gestione degli ordinativi informatici di pagamento 

e incasso (OPI). 

3. Per tutta la durata della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati i 

perfezionamenti metodologici ed informatici necessari per migliorarne lo svolgimento, tramite un 

semplice scambio di lettera. 

 

ART. 2 

Oggetto del servizio 

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni 

legate alla gestione finanziaria dell'Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento 

delle spese facenti capo all'Istituto medesimo e dallo stesso ordinate.  

2. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Tesoriere. L’esazione è 

pura e semplice, si intende fatta, cioè, 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 sempre a cura dell’Istituto ogni pratica legale amministrativa per ottenere l’incasso.  

 

ART. 3 

Compenso del servizio 

1. Il servizio di tesoreria dell’Istituto viene svolto da______________________________ che accetta 

di svolgerlo per un importo economico annuo definito in sede di gara, pari ad €. ___________________ 

(____________________________________) oltre Iva di legge. Il suddetto importo verrà versata 

dall’Istituto sulla base di fattura emessa al termine di ciascun servizio. Tale compenso sarà valido per tutta 

la durata del contratto, quindi non soggetto a rivalutazione, e sarà proporzionato per il 1° anno ai dati di 

effettivo servizio. 

2. Il compenso di cui al comma 1 è riferito sia alla tenuta dello specifico conto di Tesoreria, che alla tenuta 

degli altri conti intestati all’Istituto rientranti nell’oggetto del servizio. 

3. Rimangono a carico del Tesoriere gli oneri delle spese postali, di bollo ecc. (spese vive) sostenute per 

conto dell’Istituto e per cui non sia stato possibile il recupero dal beneficiario. 

 

ART. 4 

Organizzazione del servizio 

1. Il servizio viene svolto dal Tesoriere presso la propria dipendenza situata all’interno del territorio 

comunale, nelle giornate lavorative e nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico degli sportelli.  
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2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l’Istituto ed il 

Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale dei dati, atti, documenti e la visualizzazione 

di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere o comunque relative alla gestione del 

servizio.  

3. Il Tesoriere deve attivare, a propria cura e spese, tutte le procedure necessarie per l’esecuzione di 

ordinativi di pagamento e di riscossione informatici con l’applicazione della firma digitale così come 

definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in luogo di quelli cartacei, secondo quanto indicato nella presente 

convenzione. 

4. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con 

quelli di contabilità in uso presso l'Istituto durante la vigenza della presente convenzione. L’interscambio 

delle informazioni dovrà avvenire con le modalità previste dal Decreto emanato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 denominato SIOPE + (Sistema informativo delle 

operazioni degli Enti pubblici) per la gestione degli ordinativi informatici di pagamento e incasso (OPI) 

mediante firma digitale. 

5. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure funzionali ad eventuali adempimenti 

legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche. 

 

ART. 5 

Condizioni del servizio 

1. Tasso di interesse attivo su conto corrente pari a ___________; 

2. Tasso di interesse passivo su Anticipazione di Tesoreria ordinaria e straordinaria pari a ____________; 

3. Il Tesoriere si impegna a collaborare, dando la disponibilità a valutare la possibilità ad aderire, senza 

alcun onere per Istituto al sistema “Pago PA” ai sensi dell’art. 5 del codice dell’Amministrazione digitale 

(D.Lgs 85/2005) così come modificato dalla legge 221/2012; 

4. La gestione a propria cura e spese ed in collaborazione con la software house dell’Istituto (Maggioli 

S.p.a.) di “mandato e reversale informatici” con applicazione della “firma digitale”, così come definita dal 

D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.; 

5. La realizzazione a propria cura e spese ed in collaborazione con la software house dell’Istituto (Maggioli 

S.p.a.) del sistema di caricamento delle relative variazioni di bilancio, dei prelievi dal fondo di riserva, 

variazioni di cassa, degli ordinativi di riscossione e relativi esiti, dei mandati di pagamento e relativi esiti, 

degli incassi e pagamenti del giorno, dei sospesi in attesa di regolarizzazione, delle entrate da riscuotere e 

dei relativi incassi insoluti nonché tracciati per i provvisori in entrata e uscita; 

6. Commissioni, secondo offerta, a carico del beneficiario per accrediti su conti correnti accesi su Banca 

Tesoreria e su banca diversa da Tesoreria  

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Istituto sono 
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poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato 

l’ammontare degli oneri in questione se previsti.  

In presenza di pagamenti plurimi nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi alla stessa data sarà 

addebitata un’unica commissione; 

Restano comunque esclusi dall’applicazione della commissione e pertanto esenti, i titoli di spesa relativi 

a:  

a) Emolumenti e spettanze al personale e compensi assimilati a lavoro dipendente, gli oneri 

contributivi e fiscali; 

b) Emolumenti e spettanze agli organi istituzionali dell’Istituto (Consiglio di Amministrazione – 

commissario straordinario- collegio dei revisori);  

c) Somme a favore di altri Enti pubblici e del concessionario alla riscossione; 

d) Pagamenti inerenti le utenze, rate di mutuo, leasing, assicurazioni; 

e) Pagamenti in contanti nei confronti dell’Economo/agente contabile presso lo sportello di 

Tesoreria; 

 

ART. 6 

Esercizio finanziario 

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto 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. 7 

 
Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria 

 
1. Attivazione e gestione del servizio SIOPE PLUS, in vigore dal 01/01/2019 a norma di legge; 

2. Il servizio garantisce gratuitamente per l’Istituto almeno le seguenti prestazioni minime essenziali: 

- Visualizzazione on line e stampa della situazione di casa e dei movimenti di entrate e uscite giornaliere 

del Tesoriere, delle reversali e dei mandati da regolarizzare, delle reversali da riscuotere e dei mandati da 

estinguere; 

- Trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell’Istituto 

e della Banca; 

- Trasmissione ed acquisizione degli ordinativi di incasso (reversali) e dei mandati; 

- Pagamenti deleghe F24, F24 ELIDE; 

- Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese oltre che attraverso le procedure 

tradizionali anche attraverso sistemi telematici di incasso e pagamento interbancari; 
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Il Tesoriere garantirà gratuitamente la totale compatibilità, presente e futura, dei propri sistemi informatici 

dedicati alla gestione del servizio di tesoreria con quelli che l’Istituto utilizza o potrà utilizzare. 

 

ART. 8 

Riscossioni 

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto, 

in modalità informatica e digitale appositamente predisposti numerati progressivamente e firmati 

digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario o da altra persona abilitata a sostituirlo sulla base 

delle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Istituto. 

2. Le reversali saranno trasmesse telematicamente al Tesoriere attraverso canali internet protetti, con 

rilascio di ricevuta di ritorno prodotta in modalità informatica. 

3. L’Istituto s’impegna a comunicare preventivamente le firme digitali e/o autografe, le generalità e le 

qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni che dovessero intervenire per 

decadenza, nomina o sostituzione. 

4. Per tutti gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo secondo offerta a 

quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 

5. Le reversali dovranno contenere gli elementi di cui al regolamento di contabilità dell’Istituto, nonché 

tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE PLUS. 

6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Istituto, regolari quietanze numerate in 

ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli 

meccanizzati.   

7. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione preventiva dell'Istituto e senza pregiudizi per i diritti 

dello stesso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto stesso, 

rilasciando ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassi sono segnalati 

all'Istituto stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione; detti ordinativi devono recare la 

seguente dicitura: "a copertura del sospeso n.....", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.  

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

contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita 

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

9. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Istituto o 

di terzi. 

10. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso 

dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è 

tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò l'Istituto trasmette, nei termini di cui al precedente comma 

4, i corrispondenti ordinativi a copertura.  
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10. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Istituto e per i quali 

al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente 

dall'Istituto mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione 

di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Istituto l'importo corrispondente.  

11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente bancario e postale 

nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere. 

12. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche ai debitori morosi. 

 

ART. 9 

Pagamenti 

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Istituto 

in forma elettronica con l’apposizione di firma digitale secondo la normativa vigente in materia, numerati 

progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del Settore finanziario o da altro 

dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Istituto, trasmessi telematicamente su canali 

internet protetti, con rilascio di ricevuta di ritorno prodotta in modalità informatica. 

2. L’Istituto si impegna a comunicare preventivamente le firme digitali e/o autografe, le generalità e le 

qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni che dovessero intervenire per 

decadenza, nomina o sostituzione. 

3. Per tutti gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo secondo offerta a 

quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 

4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Istituto con 

assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio sia nei confronti dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle 

operazioni di pagamento eseguite.  

5. I mandati di pagamento devono contenere:  

• la denominazione dell'Istituto;   

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

indirizzo, codice fiscale o partita IVA;   

• l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;   

• la causale del pagamento;   

• l’imputazione di bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento 

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

• la codifica di bilancio, la voce economica, il SIOPE ed eventuali altre codifiche previste dalla normativa;  

• gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;   



  Allegato “A” 

7 

 

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

• l'esercizio finanziario e la data di emissione;   

• l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi 

estremi;   

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

•  l'indicazione del vincolo di destinazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica 

destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne 

dall'Istituto in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;   

• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il 

pagamento deve essere eseguito;   

6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti 

derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di 

assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da 

specifiche disposizioni di legge, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, stipendi, 

rate assicurative e altro; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone 

autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività può essere adottata in via straordinaria 

anche per pagamenti di altro genere.  

Gli ordinativi a copertura di dette spese devono riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n........ ’, 

rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.  

7. Salvo quanto indicato al precedente comma 4, il 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'Istituto.  

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

essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 

Il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Istituto.  

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria 

deliberata e richiesta dall'Istituto nelle forme di legge e libera da vincoli.  

10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di 

uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. Qualora ricorrano 

l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle 

relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati 

di pagamento.  

11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità in essi indicate dall'Istituto. Sui mandati di 
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pagamento estinti, il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio 

finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.  

12. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data 

del 31 dicembre sono commutati d’ufficio dal Tesoriere, entro lo stesso termine, in assegni postali 

localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La 

commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario.  

13. L'Istituto si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione 

di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dall’ Istituto di 

carattere urgente ovvero quelli aventi scadenza perentoria successiva a tale data, che potranno comunque 

essere trasmessi entro la conclusione dell’esercizio.  

14. Nessuna commissione e nessun onere per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Istituto ai sensi del 

presente articolo può essere posto a carico dell’Istituto stesso. Non viene altresì applicato alcun tipo di 

spese a carico dei beneficiari che riscuotono agli sportelli. Nel caso in cui il beneficiario richieda 

l’esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso sarà 

considerata quietanza la relativa ricevuta postale. Gli eventuali oneri relativi ai pagamenti mediante 

bollettini di versamento in conto corrente postale sono a carico del Tesoriere.  

15. Su richiesta dell’Istituto, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la 

relativa prova documentale.  

16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Istituto si impegna, nel rispetto dell'art. 

22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle 

retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, 

al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il 

pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di 

tesoreria.  

17. Il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente dovrà avvenire il giorno 27 

di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà 

essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo diversa disposizione da parte 

dell’Istituto, sottoscritta da chi è autorizzato a firmare i mandati. Le somme vengono accreditate senza 

commissioni o altri oneri a carico del dipendente. 

18. I pagamenti relativi agli stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati (amministratori, collegio dei 

revisori, commissario ecc.), dei contratti delle utenze, delle assicurazioni e a favore di altre Pubbliche 

Amministrazioni devono considerarsi esenti da spese. 

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

Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti 

necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.  
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ART. 10 

Trasmissione di atti e documenti 

1. Gli ordinativi informatici di incasso e di pagamento firmati digitalmente dal Dirigente del Settore 

Finanziario e nel caso di sua assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi dei vigenti 

regolamenti dell’Istituto e sono trasmessi telematicamente dall’Istituto al Tesoriere.  

2. Per ciascun flusso trasmesso, il Tesoriere rilascia ricevuta di “conferma ricezione” la procedura dovrà 

inoltre prevedere soluzioni riepilogative che permettano di visualizzare tutte le ricevute di 

“conferma/ricezione flusso”. 

3. Per ciascun ordinativo informatico contenuto in un flusso trasmessogli, il Tesoriere rilascia i messaggi 

di ritorno (acquisito – caricato/non caricato con motivazione del mancato caricamento - eseguito – 

avvenuto pagamento e/o riscossione). 

4. L’Istituto, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di 

pagamento, comunica preventivamente le firme digitali e/o autografe, le generalità e qualifiche delle 

persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il 

Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 

5. L’Istituto trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro successive 

variazioni.  

6. All'inizio di ciascun esercizio, l'Istituto trasmette al Tesoriere:  

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;  

- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal dirigente del Settore Finanziario ed aggregato per 

intervento.  

7. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Istituto trasmette al Tesoriere:  

- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di 

bilancio;   

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

- le delegazioni di pagamento dei mutui e dei prestiti, eventualmente, contratti dall’Istituto.  

 

ART. 11  

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere   

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornati con sistemi e mezzi informatici, garantendone il necessario 

collegamento in via telematica, i movimenti giornalieri di cassa, le reversali d’incasso, i mandati di 

pagamento e gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una 

chiara rilevazione contabile.  
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ART. 12 

Verifiche ed ispezioni 

1. L'Istituto e l’organo di revisione dell’Istituto medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa 

ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia al Tesoriere ed ogni qual volta lo ritengano necessario 

ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative 

alla gestione della tesoreria.  

2. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito 

verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia dei verbali, da redigersi in triplice copia, è consegnata al 

Tesoriere, all’Organo di revisione, il terzo è conservato agli atti dell’Istituto. 

3. A seguito di mutamento del rappresentante legale dell’Istituto si procederà ad una verifica straordinaria 

di cassa, così come previsto dall’art.224 del T.U.E.L. 

 

ART. 13 

Anticipazioni di tesoreria 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Istituto - 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'Istituto 

accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente ovvero secondo altre disposizioni normative. 

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie 

per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha 

in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità 

speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 14.  

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

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

ritiene di utilizzare.  

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena 

si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Istituto, su 

indicazione del Tesoriere provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento 

secondo le vigenti norme di contabilità degli enti locali.  

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Istituto estingue immediatamente 

l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere 

subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere 

tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell’Istituto.  
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ART. 14 

Garanzia fideiussoria 

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Istituto, deve, a richiesta, rilasciare 

garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione 

del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente 

art. 13.  

 

ART. 15 

Tasso debitore e creditore 

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 13, viene applicato un interesse 

nella seguente misura: ........in più/meno del....... vigente tempo per tempo, la cui liquidazione ha luogo 

con cadenza trimestrale e franco di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, 

di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Istituto, trasmettendo 

l'apposito riassunto scalare. L'Istituto emette i relativi mandati di pagamento a copertura.  

2. 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.  

3. Sulle giacenze di cassa dell’Istituto viene applicato un interesse nella seguente misura: ......... in 

più/meno del ............... la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa 

del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Istituto l’apposito riassunto a scalare. L’Istituto 

emette i relativi ordinativi di riscossione a copertura.  

 

ART. 16 

Resa del conto finanziario 

1. Il Tesoriere, alla chiusura dell’esercizio, entro il termine stabilito dalla legge, rende all'Istituto, su 

modello di cui all’allegato n. 17 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, il "conto del Tesoriere".  

Al Conto di Tesoreria devono essere allegati:  

- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;  

- gli ordinativi di riscossione e di pagamento;  

- la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in 

sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;  

- gli allegati cartacei agli ordinativi informatici;  

- ogni altro documento previsto dalla legge, dal regolamento di contabilità o richiesto dalla Corte dei 

conti.  
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ART. 17 

Amministrazione titoli e valori in deposito 

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di 

proprietà dell'Istituto nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato di titoli.  

2. Il 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'Istituto.  

 

ART. 18 

Imposta di bollo 

1. L’Istituto, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa 

operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso 

che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione.  

 

ART. 19 

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 ed in consegna per conto dell'Istituto, nonché di 

tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.  

 

ART. 20 

Durata della convenzione 

1. La presente convenzione avrà durata di 5 anni dal            al              .  

È facoltà dell’Istituto procedere al rinnovo della presente convenzione per una sola volta, ai sensi dell’art. 

210 del T.U.E.L. ove consentito dalle leggi vigenti. L’eventuale rinnovo avrà luogo su esplicita richiesta 

dell’Istituto ed in accordo tra le parti. 

2. Nell’eventualità in cui non si possa provvedere al rinnovo sarà fatto obbligo al Tesoriere di continuare 

il servizio di tesoreria, alle medesime condizioni, anche dopo la data di scadenza della convenzione, nelle 

more dell’affidamento del servizio per un periodo non superiore ai sei mesi. 

 

ART. 21 

Inadempienze – Penali - Risoluzione del contratto – Recesso unilaterale 

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 

stesso. Il mancato o parziale volgimento del servizio di tesoreria ovvero l’inosservanza della presente 

convenzione comporta, il ristoro a terzi di eventuali danni derivanti da tali comportamenti, salvo che lo 
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stesso abbia preventivamente invocato, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, causa 

di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al tesoriere stesso, 

opportunamente documentata e giustificata che abbia reso impossibile il servizio. 

2. Nei casi di inadempienza da parte dell’aggiudicatario per inosservanza delle prescrizioni del bando di 

gara, della Convenzione nonché di quanto dichiarato in sede di gara, l’Istituto provvederà a contestare 

formalmente allo stesso quanto rilevato potendo chiedere, a sua insindacabile scelta, l’inadempimento o 

la risoluzione del contratto. Resta salva l’applicazione dell’art. 1453 del codice civile. 

3. La convenzione si dovrà in ogni caso intendere risolta di diritto, con effetto immediato a far data dalla 

contestazione da parte dell’Istituto, nei seguenti casi: 

a) cessione del contratto o subappalto; 

b) revoca dell’abilitazione a svolgere il servizio in questione;  

c) fallimento o procedure fallimentari alternative; 

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso sarà tenuto al 

risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dall’Istituto, nonché alla corresponsione delle maggiori 

spese alle quali quest’ultima dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del servizio. 

5. Si riconosce esclusivamente in capo Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi 

dell’art.1373 del codice civile. 

L’unico obbligo che l’Istituto appaltante è tenuto a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello 

di dare alla controparte un preavviso di sessanta giorni. Ai sensi del 3° comma dell’art. 1373 del C.C. si 

precisa che per la facoltà di recesso a favore dell’Amministrazione è escluso il riconoscimento di 

qualunque corrispettivo ovvero risarcimento nei confronti della Ditta aggiudicataria. 

 

ART. 22 

Rinvio 

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

disciplinano la materia.  

 

ART. 23 

Domicilio delle parti 

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

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente 

convenzione.  

ART. 24 

Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, il Tesoriere è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti 

nell’esecuzione del servizio, cui compete le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento 

di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

 

ART. 25 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente lo svolgimento del servizio, oggetto della presente convenzione, ove 

l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza, quale foro 

competente, del Tribunale di Enna, con rinuncia a qualsiasi altro. 

 

ART. 26 

Altre disposizioni 

1. Le parti inoltre danno atto che ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte integrante del 

contratto, lo regolano e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non materialmente allegati: 

l’offerta aggiudicataria. 

2. Il Tesoriere dichiara di essere a conoscenza e di accettare ed assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. Tutte le transazioni 

riferite al presente contratto dovranno essere eseguite nel rispetto delle predette norme. 

3. Il Tesoriere si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di 

categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i 

servizi, ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 

19.03.1990 n. 55 e s.m.i. 

Enna, lì  

Letto, confermato e sottoscritto 

Per l’Istituto Autonomo Case Popolari di Enna _______________________ 

 

Per il Tesoriere ___________________________________ 

 


