
 ALLEGATO “A” 

CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DEL COMUNE DI PINEROLO

Articolo 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
1) Il Comune di Pinerolo affida a ____________________ che, accetta, l'espletamento del
Servizio di Tesoreria del Comune di Pinerolo per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre
2019, impegnandosi all’esecuzione alle condizioni di cui alla presente convenzione. 
2) Il  servizio di Tesoreria del Comune di Pinerolo, consiste nel complesso delle operazioni
riguardanti  la gestione finanziaria dell’Amministrazione comunale e inerenti  alla riscossione
delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti
previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari e convenzionali di riferimento; il servizio
dovrà uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n.
118/2011 e dalle relative norme attuative, integrative e modificative. 
3)  La presente convenzione sarà regolata dal  regime di  Tesoreria  vigente nel  corso della
durata della convenzione, ai sensi della normativa vigente. 

Articolo 2 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
1) Ai fini dello svolgimento del servizio di tesoreria, il Tesoriere deve disporre di almeno una
filiale sul territorio del Comune di Pinerolo, garantendo gli stessi orari di apertura degli sportelli
bancari. Ai dipendenti del settore finanze del Comune dev'essere garantita la priorità per la
consegna ed il ritiro della documentazione presso la filiale sita nel territorio.
2)  La Banca garantisce la possibilità di  effettuare pagamenti  con ogni  modalità offerta dal
sistema bancario e postale e di eseguire in tempo reale incassi e pagamenti per cassa tramite
la  propria  rete  di  sportelli,  garantendo  uniformità  di  procedure  e  senza  pregiudizio
dell’efficienza del servizio. 
3)  Il  Tesoriere metterà a disposizione del  servizio  di  tesoreria  personale sufficiente per la
corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente al quale il Comune potrà rivolgersi
per necessità di carattere operativo. Il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare il nome del
referente.
4) Il servizio di Tesoreria, viene svolto in conformità alle normative vigenti di legge, agli statuti
e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 
5) 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,  a  parità  di  condizioni
economiche,  potranno  essere  apportate  le  modifiche  metodologiche  ed  informatiche  più
opportune, in relazione a mutate esigenze tecnico – operative, in presenza di accordo tra le
parti,  mediante semplice scambio di  lettere.  Le spese inerenti  ad eventuali  aggiornamenti,
anche di natura informatica, sono completamente a carico della Banca. Il Tesoriere è tenuto a
garantire la circolarità del  servizio offrendo ai  cittadini  la possibilità di  operare in qualsiasi
sportello della Banca Tesoriere, secondo le modalità concordate nella presente convenzione.
6) Il tesoriere, in applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e della circolare n.
64 del 15 gennaio 2014 adottata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, adegua i suoi sistemi senza
oneri a carico dell'Ente.
7)  Il  Tesoriere  uscente,  previa  verifica  straordinaria  di  cassa,  renderà  all’Ente  il  conto  di
gestione  corredato  di  tutti  gli  elenchi  dei  valori,  depositi,  titoli,  fidejussioni  in  essere,
provvederà a consegnare senza indugio tutto quanto trattenuto e in proprio possesso e fornirà
sollecitamente le informazioni necessarie al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio. 



Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
1) 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'Ente ogni pratica legale
ed amministrativa per ottenere l'incasso.
2) Il servizio è gestito con metodologie e criteri  informatici,  con collegamento telematico a
mezzo  flussi  elettronici  tra  l’Ente  e  il  Tesoriere,  al  fine  di  consentire  l’interscambio
informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso. 
3) Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico, il rispetto delle disposizioni previste dal
sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE, per la gestione degli incassi e
dei pagamenti.
4) Il Tesoriere è tenuto, altresì, ad inviare mensilmente, senza oneri per l’Amministrazione, un
prospetto dettagliato dei costi  e delle commissioni relativi  alle spese sostenute per tutte le
operazioni di gestione effettuate (MAV, commissioni POS, etc). 

Articolo 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
1)  L'esercizio  finanziario  dell'Ente  ha  durata  annuale,  con  inizio  1°  gennaio  e  termine  31
dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul
bilancio dell'anno precedente. 

Articolo 5 - RISCOSSIONI 
1) Le entrate sono incassate dal  Tesoriere in base ad ordinativi  di  incasso sotto forma di
reversali dematerializzate firmate digitalmente dal Dirigente del Settore Finanze ovvero, nel
caso di  assenza o impedimento dello  stesso,  da persona abilitata  a  sostituirlo,  secondo i
vigenti regolamenti del Comune. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l’attività di riscossione
dell’Ente  mettendo a  disposizione  dei  debitori  dell’Ente  stesso  tutti  i  canali  di  pagamento
agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA. I costi dei servizi utilizzati sono quelli
indicati  nell’offerta economica presentata dalla Banca in sede di gara per l’affidamento del
Servizio. Sarà possibile apportare modifiche a quanto offerto dalla Banca solo in diminuzione a
quanto proposto in sede gara. 
2) Relativamente  al  servizio  MAV interbancario,  la  Banca  deve  garantire  la  possibilità  di
attivare anche dei MAV dove ai bollettini vengano allegate lettere personalizzate; con stampa
del  logo e intestazione dell’Ente anche sul  bollettino;  con fornitura all’Ente delle  immagini
ottiche  dei  documenti  spediti,  utilizzabili  per  eventuali  ristampe  di  documenti  smarriti/non
recapitati e per eventuale archiviazione elettronica sostitutiva della carta. I costi del servizio
MAV sono fissati nell'offerta presentata dalla banca in sede di gara.
3)  Il  Tesoriere si  impegna ad installare,  nei  luoghi  indicati  dal  Comune,  su  richiesta  dello
stesso, n. ___ postazioni del sistema di pagamento mediante carta PagoBancomat (POS), n.
___ pos virtuali, n. ___ pos ADSL e n. ___ pos GSM, senza oneri a carico dell'Ente per quanto
riguarda l'installazione, la gestione, la manutenzione e la disinstallazione.
Per  l'attivazione  di  ulteriori  postazioni  i  costi  relativi  alle  spese  di  installazione,  gestione,
manutenzione e disinstallazione sono fissati nell’offerta presentata dalla Banca in sede di gara
per  l’affidamento  del  Servizio.  Le  commissioni,  comprensive  di  ogni  onere  e  spesa,  da
applicare alle somme riscosse, sono pari ad euro _____ (_____________) per i bancomat
emessi dal Tesoriere, euro ____ (_________) per i bancomat emessi da altri istituti bancari ed
euro ____ (________) per le carte di credito. Ogni apparecchiatura dev'essere dotata di un
corrispondente conto transitorio  senza oneri  a  carico dell'ente.  Il  Tesoriere si  impegna ad
installare le postazione entro 10 giorni dalla richiesta dell'ente.
4) Il tesoriere dovrà mettere a disposizione del Comune un riscuotitore automatico denominato
punto giallo per il  pagamento mediante Bancomat abilitato al  circuito bancario e mediante
carta di credito dei vari circuiti in uso. Gli oneri relativi all'installazione, gestione, manutenzione
e disinstallazione ed eventuali aggiornamenti migliorativi del software dell'apparecchiatura di
riscossione  e  del  software  di  collegamento  con  le  procedure  dell'amministrazione  sono a
carico del Tesoriere. Le commissioni, da applicare alle somme riscosse, sono quelle offerte in



sede di gara sulle riscossioni mediante POS. Il punto giallo, da installare presso il palazzo
comunale, sarà attivato, su richiesta del Comune.   
5) Gli ordinativi di incasso devono contenere tutte le indicazioni previste dall‘ art. 180 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  le annotazioni:  "contabilità fruttifera"  ovvero "contabilità infruttifera",
l'eventuale indicazione: "entrata da vincolare per ..... (causale) ...........". 
6) Con riguardo all'ultima indicazione, se la stessa è mancante, il Tesoriere non è responsabile
ed è tenuto indenne per omesso vincolo. 
7)  Nessuna  responsabilità  può  derivare  al  Tesoriere  per  eventuali  erronee  imputazioni
derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente. 
8)  A fronte  dell'incasso,  il  Tesoriere  rilascia,  regolari  quietanze  in  luogo  e  vece  dell'Ente,
numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche
e moduli meccanizzati. 
9)  Il  Tesoriere deve accettare,  anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i  terzi
intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta
contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti
dell'Ente" o simile. Tali incassi sono segnalati, con il massimo dettaglio possibile ed integrati di
tutte  le  informazioni  fornite  dal  debitore,  all’Ente  stesso  il  quale  deve  emettere  i  relativi
ordinativi di riscossione al più presto e, comunque, entro trenta giorni. In concomitanza con la
fine dell'esercizio la regolarizzazione dovrà avvenire comunque entro il  31 dicembre. Detti
ordinativi  devono  recare  la  seguente  (o  similare)  dicitura:  "a  copertura  della  richiesta  di
reversale n........" , rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere. 
10) Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati del giornale di cassa in formato digitale sul sito Web
della Banca con aggregazioni di dettaglio tali da evidenziare gli introiti giornalieri per le varie
tipologie di entrata, ove e così come predefinite dall’Ente e dichiarate dai debitori all’atto del
versamento. 
11) Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per
eventuali  errate  imputazioni  sulle  contabilità  speciali,  né  della  mancata  apposizione  di
eventuali vincoli di destinazione. 
12)  Le reversali  a  copertura di  quanto sopra,  devono essere recepite  e contabilizzate dal
Tesoriere anche relativamente al vincolo di destinazione specificato dall’Ente nella reversale di
regolarizzazione. 
13) Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena
in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette (nei termini di
cui al precedente comma 9) i corrispondenti ordinativi a copertura. 
14) 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 dai conti medesimi
è disposto esclusivamente dall'Ente mediante formale richiesta. Il Tesoriere esegue l'ordine di
prelievo  utilizzando  i  canali  telematici  messi  a  disposizione  da  Poste  S.p.A.  e  accredita
l'importo corrispondente sul conto di tesoreria nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità
della somma prelevata.
15) Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali
sono incassate dal  Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di
tesoreria. 
16) Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi. 
17) Le modalità bancarie degli incassi, per quanto attiene alla valuta, saranno regolamentati
secondo la normativa SEPA e s.m.i.

Articolo 6 – PAGAMENTI 
1)  I  pagamenti  sono  effettuati  mediante  ordinativi  di  pagamento,  sotto  forma  di  mandati
dematerializzati  firmati  digitalmente  dal  Dirigente  del  Settore  Finanze  ovvero,  nel  caso  di
assenza  o  impedimento  dello  stesso,  da  persona  abilitata  a  sostituirlo,  secondo  i  vigenti
regolamenti del Comune). 
2) Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a



quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 
3) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite
dall'Ente 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'Ente sia dei terzi creditori, in
ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
4) I mandati di pagamento devono contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 185 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché: 
- le informazioni integrative (CIG, CUP e SIOPE) nei casi previsti dalla legge; 
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, "pagamento
da  disporre  con  i  fondi  a  specifica  destinazione  per  ..........  (causale)  .........”.  In  caso  di
mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine
alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; 
-  la data di scadenza. Qualora non venga indicata resta fermo l’obbligo, per il  Tesoriere, di
provvedere al pagamento secondo quanto disposto dal primo capoverso del seguente punto
10.
5) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i
pagamenti  a  carattere  d’urgenza,  su  richiesta  scritta  esplicita  dell’Ente,  nonché  di  quelli
derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché
quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze e altro. Gli ordinativi a copertura di
dette spese devono essere emessi di norma entro 15 giorni, e, comunque, entro il termine del
mese in corso e contabilizzati dal Tesoriere entro il mese successivo; gli stessi devono, altresì,
riportare l’indicazione che sono stati emessi a “regolarizzazione di pagamento già effettuato
dal Tesoriere su …..”. 
6)  Il  Tesoriere  verifica  la  capienza  degli  stanziamenti  di  Bilancio  in  relazione  ai  mandati
ricevuti, segnalando altresì i casi di insufficienti disponibilità.
7) I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di
tesoreria di cui al successivo art. 12, deliberata e richiesta dall'ente nelle forme di legge e
libera da eventuali vincoli. 
8) Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto
privi di uno qualsiasi degli elementi essenziali o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. E'
vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 
9)  Il  Tesoriere  estingue  i  mandati  secondo le  modalità  indicate  dall'Ente  sull’ordinativo  di
pagamento. 
10) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo
a quello della consegna al Tesoriere. Qualora l’Ente indichi sull’ordinativo la data di scadenza
del pagamento (data valuta per il beneficiario), il Tesoriere è tenuto ad estinguere il mandato
non prima del  secondo giorno bancabile  precedente  detta  data.  In  caso di  pagamenti  da
eseguirsi entro il termine indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al
personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare, di norma, i mandati  entro e non
oltre il terzo giorno bancabile precedente al giorno di scadenza. Le modalità bancarie degli
ordinativi  di  pagamento  per  la  valuta  di  pagamento,  saranno  regolamentati  secondo  la
normativa SEPA e s.m.i. 
11) In caso di urgenza e su specifica richiesta dell’Ente, il Tesoriere effettuerà il pagamento del
mandato il medesimo giorno di ricezione dello stesso. 
12)  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 dall'Ente sul mandato. 
13) Il Tesoriere, in corso d’esercizio, adotta le modalità di pagamento indicate sull’ordinativo,
verificandone la  coerenza con  gli  altri  dati  in  esso  contenuti,  quale  la  corrispondenza fra
beneficiario ed intestatario del conto, e provvede ad estinguere i mandati di pagamento che
dovessero rimanere interamente o parzialmente  inestinti  al  31  dicembre,  commutandoli  di
norma in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal
sistema bancario o postale, il cui uso viene preventivamente concordato con l’Ente. 



14) L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad
eccezione di quelli  relativi  ai  pagamenti aventi  scadenza perentoria successiva a tale data
oppure caratteristiche di inderogabile urgenza. 
15) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato
dall'Ente ai  sensi  del  presente articolo  sono di  norma poste a carico dei  beneficiari  salvo
diversa indicazione dell'Ente. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato
l'ammontare delle spese in questione che sarà annotato sul titolo stesso e costituirà parte
integrante della quietanza. Le spese di commissioni, a carico dei beneficiari,  per bonifici su
conti correnti  aperti dai beneficiari presso altri istituti di credito sono pari  ad euro _______
(__________).
16) Il Tesoriere si impegna a non applicare alcuna commissione per  le riscossioni in contanti
ai  suoi  sportelli  e  per  i  pagamenti  su conti  correnti  bancari  e postali  qualora i  pagamenti
riguardino:
- gli stipendi del personale dipendente, emolumenti corrisposti per collaborazioni;
- le indennità di carica e presenza degli amministratori e consiglieri comunali;
- i contributi assistenziali a favore di persone fisiche;
- i contributi, rimborsi, corrispettivi, utenze e trasferimenti comunque denominati a favore delle
amministrazioni  pubbliche centrali  e periferiche dello Stato,  delle Regioni e di  altri  enti  del
settore pubblico allargato, nonché a consorzi, fondazioni e società partecipate dal Comune;
- premi di polizze assicurative;
- rate di mutui o altri oneri finanziari;
- canoni di locazione;
- imposte e contributi previdenziali;
- bonifici su c/c aperti presso l'Istituto di Credito Tesoriere e le sue filiali;
- bonifici di importo inferiore a euro ________ (_____________).  
17) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega in via informatica al
mandato la quietanza. 
18) Su richiesta dell'Ente, il  Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento
eseguito, nonché la relativa prova documentale. 
19)  Per  quanto  concerne  il  pagamento  delle  rate  di  mutui  garantite  da  delegazioni  di
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime,
ha  l'obbligo  di  effettuare,  semestralmente,  gli  accantonamenti  necessari,  anche  tramite
apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze
stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle
rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi
da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.
15,  comma 2),  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. 
20)  Qualora  il  pagamento,  ai  sensi  dell'art.  44  della  legge n.  526/1982,  debba effettuarsi
mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso
la  stessa  Sezione  di  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato,  l'Ente  si  impegna  a  trasmettere  i
mandati  al  Tesoriere,  di  norma,  entro  il  quarto  giorno  bancabile  precedente  il  giorno  di
scadenza.
21) Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non
possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere
all'anticipazione  di  tesoreria,  in  quanto  già  utilizzata  o  comunque  vincolata,  ovvero  non
richiesta e non attivata nelle forme di legge.

Articolo 7 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA  E USCITA 
1) Il Tesoriere è tenuto ad apportare le necessarie modifiche contabili e di cassa dettate dalla
reversale/mandato  di  regolarizzazione  di  provvisori  di  uscita/entrata,  qualora  il  conto  di
Tesoreria  addebitato/accreditato  in  sede  di  provvisorio  non  sia  corrispondente  con  quello
segnato sulla reversale/mandato di regolarizzazione. 



Articolo 8 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 
1) Il Comune dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe e digitali con
le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione, di
pagamento, accettazione e svincolo cauzioni, nonché tutte le variazioni successive.
2) La validità delle comunicazioni decorrerà dalla ricezione delle stesse da parte del Tesoriere.
3) Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, anche esclusivamente in via informatica:
- copia del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
-  copia della  delibera consiliare di  nomina del  collegio dei  revisori  e delle  deliberazioni  di
modifica dello stesso;
- all’inizio di ciascun esercizio finanziario,  l’elenco provvisorio dei  residui  attivi  e passivi  e,
successivamente, la rideterminazione degli stessi, sulla base delle variazioni apportate in sede
di riaccertamento;
- copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme vigenti;
- copie delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva;
-  copia  della  nota  di  trasmissione  del  conto  della  gestione  di  Tesoreria  alla  competente
Sezione della Corte dei Conti;
- la delibera di approvazione del rendiconto, e copia del conto consuntivo medesimo;
- il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza del
giudizio di conto;
- copia della deliberazione semestrale relativa alle somme impignorabili indicate all’art.159 del
D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 9 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORI ERE 
1)  Il  Tesoriere  deve  tenere  aggiornato  e  conservare  il  Giornale  di  Cassa  contenente  le
registrazioni, in ordine cronologico, delle riscossioni e dei pagamenti, con l’indicazione di:
- risultanze di cassa presso il Tesoriere e presso la Tesoreria Provinciale dello Stato rilevabili
nella contabilità speciale;
- sospesi di entrata e di spesa (rispettivamente operazioni di incasso effettuate in difetto di
reversali e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato);
- importo dei fondi vincolati.
Il Giornale di Cassa verrà inviato giornalmente al Comune mediante un flusso informatico che
rispetti la normativa in vigore in materia di documenti firmati digitalmente e che possa esser
agevolmente visualizzato in chiaro e stampato dal Comune.
2) Il Tesoriere deve altresì:
-  compilare,  trasmettere  e  conservare  le  rilevazioni  periodiche,  previsionali  e  consuntive,
previste dalla Legge, delle cui risultanze il Comune viene tempestivamente informato;
- tenere il bollettario informatico delle riscossioni, distinto tra quello per la riscossione ordinaria
e quello per la riscossione dei depositi di terzi;
- conservare le reversali e i mandati di pagamento, cronologicamente ordinati, corredati dei
relativi allegati;
-  aggiornare quotidianamente lo stato delle riscossioni  e dei  pagamenti,  al  fine di  rendere
certa, in ogni momento, la situazione degli introiti e delle spese, anche per quanto attiene le
contabilità speciali, e consentire la costante definizione del saldo di cassa;
- procedere mensilmente al raccordo delle risultanze della propria contabilità con la situazione
delle contabilità speciali, trasmessa al Tesoriere dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello
Stato.  Copia  di  tale  raccordo  sarà  inviata  al  Comune,  con  la  dichiarazione  di  riscontrata
regolarità;
- aggiornare, conservare e trasmettere al Comune la documentazione relativa alla gestione dei
titoli anche per quelli connessi alle operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa;
- tenere eventuali altre evidenze previste dalla legge;
- partecipare alla stipula dei contratti nei quali fosse richiesta la sua presenza.
3) Il Tesoriere, entro i termini di legge previsti, dovrà rendere il conto della gestione di cassa
dell’esercizio  scaduto  per  conto  del  Comune,  presso  la  sede  del  Comune,  redatto  in



conformità alle disposizioni  di Legge e accludendo gli  allegati  di  svolgimento per ciascuna
voce  di  bilancio  nonché  gli  eventuali  altri  documenti  richiesti  dalla  Corte  dei  Conti.  La
documentazione relativa agli ordinativi di pagamento informatici e alle relative quietanze dovrà
venir  resa in formato digitale non riscrivibile,  seguendo le  modalità stabilite dagli  standard
CNIPA pro tempore vigenti.
4) In generale il Tesoriere provvederà a dare esecuzione con la massima diligenza a tutto
quanto  previsto  dalla  normativa  in  vigore  e  dalla  presente  convenzione  nonché  a  dare
attuazione, senza alcun onere per l’Ente, a quanto venisse in futuro disposto in virtù di nuovi
atti normativi.
5)  Per  eventuali  danni  subiti  dal  Comune  o  dai  terzi  per  responsabilità  del  Tesoriere,
quest’ultimo risponde con tutte le proprie attività e con il  proprio patrimonio ai  sensi degli
articoli 211 e 217 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il
Tesoriere è inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.

Articolo  10  –  SISTEMA  INFORMATIVO  E  INNOVAZIONI  NOR MATIVE  E/O
TECNOLOGICHE 
1) La Banca dichiara di aver preso visione della struttura del sistema informativo del Comune,
con particolare riferimento agli applicativi contabili, e si impegna ad apportare gli adeguamenti
informatici  necessari  al  proprio  sistema per  consentire  la  piena  operatività  del  servizio  di
Tesoreria dall’1/01/2015, senza nessun onere a carico dell’Ente. Per la durata del contratto il
Tesoriere  dovrà  garantire  l’adeguamento  dell’infrastruttura  tecnologica,  di  collegamento,  di
formato di tipologia dei flussi sia a seguito di modifiche normative e regolamentari, sia derivanti
da innovazioni tecnologiche. 
2) Per la durata delle presente Convenzione le procedure informatiche del Tesoriere saranno
in grado di:
-  interfacciarsi con quelle del  Comune,  al  fine di  consentire l’interscambio dei  dati  e della
documentazione relativi alla gestione del servizio di tesoreria;
-  gestire la ricezione e l’esecuzione degli  ordinativi  di  pagamento e di incasso secondo le
specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi stabilite dalla normativa tempo
per tempo vigente per il servizio di tesoreria degli Enti Locali.
3)  Gli  ordinativi  d’incasso  (reversali)  e  di  pagamento  (mandati)  saranno  redatti  in  forma
informatica  e,  utilizzando  apposita  procedura  fornita  gratuitamente  dal  Tesoriere,  firmati
digitalmente e trasmessi dal Comune al Tesoriere in via telematica su canali internet protetti. Il
Tesoriere restituirà una ricevuta elettronica a comprova dell’avvenuta corretta ricezione dei dati
o l’indicazione dettagliata degli errori intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi.
4) Gli ordinativi d’incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi, separatamente, dal
Comune al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo.
5) Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente per il  servizio di tesoreria e degli
standard CNIPA:
- dovrà essere possibile la gestione elettronica dei mandati e delle reversali, singoli ed anche
plurimi, nelle loro fasi di emissione, rettifica, annullamento, pagamento ed incasso;
- il protocollo di trasporto dovrà utilizzare servizi di messaging che garantiscano la consegna di
ogni  messaggio,  senza  ripetizioni/duplicazioni  ed  il  ripristino,  in  automatico,  a  seguito  di
possibili interruzioni nel collegamento;
-  l’interscambio dei  flussi  tra  Ente e Tesoriere dovrà avvenire  su canali  sicuri  crittografati,
applicando aggiornati sistemi di sicurezza relativi all’autenticazione del mittente, all’integrità e
alla confidenzialità dei dati, al non ripudio dell’invio e della ricezione dei flussi;
-  dovrà  essere  possibile  la  consultazione  on-line,  mediante  sistemi  di  remote  banking,
accessibili presso la sede del Comune, di:
a) quietanze di riscossione e loro collegamento con le corrispondenti reversali;
b) situazione giornaliera di cassa;
c) entrate a specifica destinazione;
d) eventuale utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria.
6) Il  sistema di firma digitale, le chiavi,  i  certificati  e gli  algoritmi utilizzati  per il  sistema di



interscambio tra Ente e Tesoriere dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
7) il Comune potrà avvalersi delle firme digitali già in suo possesso rilasciate dall’Autorità di
Certificazione InfoCamere;
8) Gli oneri per allineare le procedure informatiche delle piattaforme messe a disposizione dal
Tesoriere con quelle in uso presso il Comune, saranno a carico del Tesoriere.

Articolo 11 - VERIFICHE ED ISPEZIONI 
1) L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in
custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga
necessario  ed  opportuno.  Il  Tesoriere  deve  all'uopo  esibire,  ad  ogni  richiesta,  i  registri,  i
bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 
2) Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del D. Lgs.
n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi  alla gestione del  servizio di tesoreria:  di
conseguenza,  previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi  dei suddetti  soggetti,
questi  ultimi  possono  effettuare  sopralluoghi  presso  gli  uffici  ove  si  svolge  il  servizio  di
tesoreria.  In pari  modo si  procede per le verifiche effettuate dal  responsabile del  Servizio
Finanziario  o  da  altro  funzionario  dell'Ente  il  cui  incarico  è  eventualmente  previsto  dal
regolamento di contabilità. 
3) Il Comune si riserva di effettuare - a mezzo di proprio personale nei locali della Tesoreria - il
controllo giornaliero delle operazioni attraverso cui si estrinseca il servizio di Tesoreria. 

Articolo 12 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
1) Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e
corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di
tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, afferenti ai primi tre titoli di
bilancio di entrata dell'Ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo
dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie
per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile
del Servizio Finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in
vigenza  dei  seguenti  presupposti:  assenza  di  fondi  disponibili  eventualmente  riscossi  in
giornata,  contemporanea  incapienza  delle  contabilità  speciali,  assenza  degli  estremi  di
applicazione di cui al successivo art. 14. 
2)  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. 
3) Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'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  e  nei  termini  di  cui  al  precedente  art.  6,  comma  6,  provvede
all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 
4) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di
tesoreria,  obbligandosi  a  far  rilevare  al  tesoriere  subentrante,  all'atto  del  conferimento
dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi
inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5) Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi
dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data
di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale
possibilità  assume carattere  assolutamente  eccezionale  ed  è  inoltre  consentita  qualora  si
presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa
passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

Articolo 13 - GARANZIA FIDEIUSSORIA 
1) Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, 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. 12. 
2) La commissione, a carico del Comune, da applicare a tali operazioni sarà quella offerta in
sede di gara.

Articolo 14 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINA ZIONE 
1) L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi ad inizio 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  rivenienti  da  mutui  e  dall'emissione  di  prestiti
obbligazionari depositate su conti correnti accesi presso il Tesoriere. Il ricorso all'utilizzo delle
somme  a  specifica  destinazione  vincola  una  quota  corrispondente  dell'anticipazione  di
tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli. Il Tesoriere è
obbligato  a  procedere  di  iniziativa  al  ripristino  degli  importi  vincolati  fino  al  loro  completo
reintegro utilizzando le  entrate riscosse libere da vincoli  non appena le stesse si  rendano
disponibili. 
2) Qualora l’Ente versi in stato di dissesto finanziario, si rende applicabile la disposizione di cui
all’art. 195, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Articolo  15  -  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  IN  PENDENZA  DI  PROCEDURE  DI
PIGNORAMENTO 
1) Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette
ad esecuzione forzata,  a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal  giudice,  le somme di
competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 
2) Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della
richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al
pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con
immediatezza al Tesoriere. 
3) L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della
gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori
stessi.

Articolo 16 - TASSO DEBITORE E CREDITORE 
1) Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 12, viene applicato un
interesse  annuo  nella  seguente  misura:  Euribor  3  m,  media  mese  precedente  ciascun
trimestre solare maggiorato/diminuito di _____ (___________) centesimi di punto percentuale,
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 apposito riassunto scalare. L' Ente si
impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i
termini di cui al precedente art. 6, comma 6. 
2)  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 cui al punto 1), salvo quanto
diversamente stabilito da normative di legge. 
3) Per i conti correnti accesi presso il Tesoriere, le condizioni di tasso saranno pari all’Euribor 3
mesi,  media  mese precedente  ciascun  trimestre  solare,  maggiorato  di  _____  (________)
centesimi di punto percentuale, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Articolo 17 - RESA DEL CONTO 
1) Il Tesoriere rende il Conto al Comune nei termini e con la documentazione di cui all’art. 226
del  T.U.E.L.  e come da modelli  allegati  al  D.Lgs.  n.  118 del  2011 e s.m.i.  corredato dagli
allegati  di  svolgimento  per  ogni  singola  voce  di  bilancio,  dagli  ordinativi  di  incasso  e  dai



mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti informatici contenenti gli
estremi delle quietanze medesime.
2)  Il  Comune controlla  il  conto del  Tesoriere  e ne effettua  il  riscontro  con i  dati  contabili
risultanti  dalla  contabilità  finanziaria  e  comunica  eventuali  discordanze  al  Tesoriere  che
provvede alle necessarie correzioni. 
3) L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto
del  bilancio,  il  decreto  di  discarico  della  Corte  dei  Conti  e/o  gli  eventuali  rilievi  mossi  in
pendenza di giudizio di conto.

Articolo 18 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DE POSITO 
1) Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei 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'Ente. 
3) Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure come da disposizioni
dell’Ente. 
4) La gestione di titoli e valori in deposito è effettuata a titolo gratuito per l’Ente.

Articolo 19 - COSTO DEL SERVIZIO 
1) Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto a titolo gratuito. 
2)  A fronte  dell'assegnazione del  servizio  oggetto  della  presente  convenzione il  Tesoriere
riconosce  al  Comune di  Pinerolo  un  contributo  annuo  a  sostegno dell'attività  istituzionale
dell'Ente stesso, di euro ____________ (____________________).

Articolo 20 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TESORERIA 
1) Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed
in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio
di tesoreria. 

Articolo 21 - IMPOSTA DI BOLLO 
1) L'Ente si impegna a riportare su tutti i mandati di pagamento, con rigorosa osservanza delle
leggi  sul  bollo,  l'annotazione  indicante  se  l'operazione  di  cui  trattasi  è  soggetta  a  bollo
ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, gli ordinativi di pagamento devono portare la
predetta annotazione, così come indicato al precedente art. 6. 

Articolo 22 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ 
1)  Il  Tesoriere è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  nell’esecuzione  delle
prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e
di regolamento. 
2) Il Tesoriere è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e
per la località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme
in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
a quanto previsto dalla legislazione vigente. 
3)  Il  Tesoriere dichiara  che  il  servizio  oggetto  del  presente  atto  verrà  eseguito  sotto  la
personale  cura,  direzione  e  responsabilità  del  Signor  _______________ che  potrà  venire
sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti, il cui
nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune. 

Articolo 23 – SUBAPPALTO
1) E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche
parziale  del servizio.



 
Articolo 24 – RINVIO AD ALTRE NORME 
1) Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopra citati e dal presente atto le parti
si obbligano a fare riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle
disposizioni del Codice Civile. 

Articolo 25 – CAUZIONE
1) Il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto lo stesso, a norma dell'art. 211 del
D. Lgs. n. 267/2000, 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 del Comune
nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

Articolo 26 – VALORE DEL CONTRATTO
1) Si dà atto che l'importo complessivo dell'appalto corrisponde ad euro 71.000,00, calcolato
tendendo  conto  di  tutte  le  entrate  previste  per  il  tesoriere,  stimando  le  prestazioni
presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli
anni  precedenti  ed  includendo  anche  gli  oneri  posti  a  carico  di  soggetti  diversi
dall'amministrazione. Al fine di determinare il valore dell'appalto è stato seguito il metodo di
calcolo  suggerito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.AC.)  sul  proprio  sito  internet,
nella sezione quesiti. 

Articolo 27 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le disposizioni della normativa vigente e le condizioni
previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.
In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dal Comune,
quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, nonché alla
quantificazione dei danni subiti.
2) In caso di cessazione dal servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Comune si obbliga
a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del
servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro istituto di credito, garantendo che
il subentro non arrechi pregiudizio all'attività d'incasso e di pagamento.  
3)  Il  contratto  verrà  altresì  risolto  di  diritto  qualora  nel  corso  dell'esecuzione dello  stesso
dovessero venir meno in capo all'aggiudicatario i requisiti morali e speciali richiesti ai fini della
partecipazione alla gara.
4)  Resta  inteso  che  in  presenza  di  attivazioni  di  convenzioni  CONSIP  o  Centrali  di
Committenza regionali relative a tali servizi riportanti condizioni più favorevoli per il Comune, lo
stesso potrà decidere di  interrompere il  rapporto  senza che il  Tesoriere possa pretendere
somme  a  qualsiasi  titolo.  Resta  in  facoltà  del  Tesoriere  pareggiare  le  condizioni  delle
convenzioni CONSIP o Centrali di Committenza regionali.

Articolo 28 - PENALI 
1) In caso di ritardi o di inottemperanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si
applicheranno penalità da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00, a seconda della gravità dell'errore
o inadempienza anche parziale.
2) Le penalità verranno applicate secondo il principio della progressione, cioè, alla seconda
inadempienza  corrisponderà  una  sanzione  di  importo  doppio  al  dovuto,  e  così
successivamente.
3) L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale
l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non
oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.
4)  Nel  caso  si  verificassero  inadempienze  tali  da  compromettere  l'intero  servizio,
l'amministrazione comunale potrà  addivenire  alle  risoluzione  del  contratto  procedendo alla
determinazione ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti.



Articolo 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIO
1)  Il  Tesoriere,  in  relazione  alla  presente  convenzione,  assume formalmente,  per  quanto
necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto
2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 emessa dall'A.V.C.P.,
e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni
derivanti  dalla  presente  convenzione,  il  conto  corrente  dedicato  _____________,  acceso
presso  la  sede  del  tesoriere  stesso,  impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente  ogni
modifica relativa ai dati di cui sopra.

Articolo 30 – TUTELA DELLA PRIVACY (TRATTAMENTO DAT I PERSONALI)
1) Ai sensi  della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  di  cui al D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle operazioni svolte
per il servizio di tesoreria, il Responsabile del Servizio Finanziario, in qualità di responsabile
del trattamento dei dati, designa il “Tesoriere”, in persona del Responsabile pro tempore della
dipendenza che svolge il servizio, quale responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art.
29 del citato decreto.
2)  Il  “Tesoriere”  si  impegna  a  trattare  i  dati  acquisiti  dall’”Ente”  esclusivamente  per  lo
svolgimento  delle  attività  affidategli  e  connesse  al  servizio  di  tesoreria,  nel  rispetto  degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3) Il “Tesoriere” adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque
ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto
delle disposizioni contenute dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Articolo 31 - ELEZIONE DEL DOMICILIO 
1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,
l'Ente e il  Tesoriere eleggono il  proprio domicilio presso le rispettive sedi  come di  seguito
indicato: 
- per l'Ente presso la Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto, 1 in Pinerolo 
- per il Tesorerie presso la propria sede in _______________________________.  

Articolo 32 - CONTROVERSIE 
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione,
scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno
devolute alla competente Autorità Giudiziaria. 

Articolo 33 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
1) La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 
2) Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore,
il  Tesoriere  ha  l’obbligo  di  continuare  il  Servizio  per  ulteriori  6  (sei)  mesi,  anche  se  la
convenzione non venisse rinnovata

Articolo 34 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 
1) Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura ristretta sono a carico del
Tesoriere che vi si obbliga. 

La Stazione Appaltante 

Il Contraente

Ufficiale Rogante 


