
 
 
 
 
COMUNE DI VILLARICCA 

 
  CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL 

 

SERVIZIO DI TESORERIA 
2018-2022 

 



Indice 

 
PREMESSA ..................................................................................................................................................... - 1 - 
REGIME DI TESORERIA .............................................................................................................................................................. - 1 - 
TESORERIA UNICA ................................................................................................................................................................... - 1 - 
TESORERIA MISTA ................................................................................................................................................................... - 1 - 
ART. 1 – IMPORTO DEL CONTRATTO ........................................................................................................... - 2 - 
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE .................................................................................................... - 2 - 
2.1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................................................. - 2 - 
2.2. ESCLUSIONI DALLA CONVENZIONE ........................................................................................................................................... - 3 - 
2.3. CONTO ECONOMALE .......................................................................................................................................................... - 3 - 
2.4. DISPONIBILITÀ CHE ESULANO DALL’ASSOGGETTAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SULLA TESORERIA UNICA .............................................................. - 3 - 
2.5. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ................................................................................................................................................. - 3 - 
2.6. CONFORMITÀ .................................................................................................................................................................. - 3 - 
ART.3 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO .................................................................................. - 3 - 
3.1. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO ................................................................................................................................. - 3 - 
3.2. REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA .................................................................................................. - 4 - 
ART. 4 – ORDINATIVO INFORMATICO .......................................................................................................... - 5 - 
4.1. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI .......................................................................................................... - 5 - 
4.2. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ORDINATIVI INFORMATICI ................................................................................................. - 5 - 
4.3. FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA ................................................................................................................................................. - 5 - 
ART. 5 – UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE ................................................................................................ - 5 - 
5.1. FIRMA DIGITALE ............................................................................................................................................................... - 5 - 
5.2. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE ................................................................................................................................................ - 5 - 
5.3. ELENCO DEI FIRMATARI ....................................................................................................................................................... - 6 - 
5.4. APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE........................................................................................................................................ - 6 - 
ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO ................................................................................................................ - 6 - 
6.1. ESTENSIONE TEMPORALE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO ................................................................................................................... - 6 - 
ART. 7 – RISCOSSIONI .................................................................................................................................. - 6 - 
7.1. INCASSI A FAVORE DELL’ENTE; SOSPESI ..................................................................................................................................... - 6 - 
7.2. ENTRATE IN CONTABILITÀ SPECIALE ......................................................................................................................................... - 6 - 
7.3. RISCOSSIONE DI CONTI CORRENTI POSTALI.................................................................................................................................. - 7 - 
7.4. REVERSALI...................................................................................................................................................................... - 7 - 
7.5. CONTENUTO DELLE REVERSALI ............................................................................................................................................... - 7 - 
7.6. QUIETANZE DI INCASSO ....................................................................................................................................................... - 7 - 
7.7. CONDIZIONI DELL’INCASSO ................................................................................................................................................... - 7 - 
ART. 8 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO ....................................................................................................... - 7 - 
8.1. ORDINATIVI DI PAGAMENTO ................................................................................................................................................. - 7 - 
8.2. ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO ................................................................................................................................. - 8 - 
8.3. VERIFICA DI CORRETTEZZA FORMALE E SOSTANZIALE DEL MANDATO .................................................................................................... - 8 - 
8.4. UTILIZZO DEI FONDI DISPONIBILI E DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ................................................................................................. - 8 - 
8.5. PAGAMENTI OBBLIGATORI ................................................................................................................................................... - 8 - 
8.6. CONTENUTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO ................................................................................................................................ - 8 - 
8.7. QUIETANZA DI PAGAMENTO ................................................................................................................................................. - 8 - 
8.8. TERMINI TEMPORALI DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO .................................................................................................................... - 8 - 
8.9. ESTINZIONE DEI MANDATI IN CARICO IL 31 DICEMBRE .................................................................................................................... - 9 - 
8.10. ANTICIPAZIONE DELLA CHIUSURA DI FINE ANNO DEI PAGAMENTI ORDINARI .......................................................................................... - 9 - 
8.11. PAGAMENTI GARANTITI DA DELEGAZIONI DI PAGAMENTO .............................................................................................................. - 9 - 
ART. 9 – IMPOSTA DI BOLLO ........................................................................................................................ - 9 - 
9.1. APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ........................................................................................................................................... - 9 - 
ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO, COMMISSIONI E SPESE CONNESSE ................................................ - 9 - 
10.1. COMMISSIONI, SPESE E TASSE INERENTI L’ESECUZIONE DEL PAGAMENTO ............................................................................................. - 9 - 
10.2. PAGAMENTI AGLI SPORTELLI DELLA RETE DELLA BANCA TESORIERA .................................................................................................... - 9 - 
10.3. PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO .............................................................................................................................. - 9 - 
10.4. PAGAMENTI A DOMICILIO (ASSEGNI CIRCOLARI NOMINATIVI A MEZZO RACCOMANDATA ASSICURATA) .......................................................... - 10 - 
10.5. PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE LA PROCEDURA R.I.D/S.D.D. ................................................................................................... - 10 - 
ART. 11 - UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ............................................... - 10 - 
11.1. UTILIZZO DELLE SOMME VINCOLATE ..................................................................................................................................... - 10 - 
11.2. SOMME VINCOLATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ....................................................................................................................... - 10 - 
ART. 12 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL’ENTE AL TESORIERE ......................................... - 10 - 



12.1. TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO, DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE RELATIVE DISTINTE ...................................................... - 10 - 
12.2. DELEGHE DI FIRMA DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD IMPEGNARE L’ENTE .......................................................................................... - 10 - 
12.3. SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA FIRMA DEGLI ORDINATIVI ............................................................................................................... - 11 - 
12.4. TRASMISSIONE DI DOCUMENTI AL TESORIERE .......................................................................................................................... - 11 - 
ART. 13 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE .................................................................... - 11 - 
13.1. AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL TESORIERE ................................................................................. - 11 - 
13.2. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ .............................................................................................................................................. - 11 - 
13.3. SERVIZIO TELEMATICO .................................................................................................................................................... - 11 - 
13.4. SERVIZI ELETTRONICI DI INCASSO E PAGAMENTO ....................................................................................................................... - 12 - 
13.5. RISPETTO DELLA NORMATIVA SEPA .................................................................................................................................... - 12 - 
13.6. NODO DEI PAGAMENTI - PAGAMENTI ELETTRONICI .................................................................................................................... - 12 - 
13.7. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DATI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI ED ALL’ENTE .............................................................................. - 12 - 
ART. 14 - VERIFICHE ED ISPEZIONI ........................................................................................................... - 12 - 
14.1. VERIFICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE ................................................................................................................................ - 12 - 
14.2. SOPRALLUOGHI DEI REVISORI............................................................................................................................................. - 12 - 
ART. 15 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ................................................................................................... - 13 - 
15.1. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA; PRESUPPOSTI, LIMITI E MODALITÀ .................................................................................................... - 13 - 
15.2. PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZI E RIMBORSI DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ................................................................................... - 13 - 
15.3. RIENTRO AUTOMATICO DELLA ANTICIPAZIONE ......................................................................................................................... - 13 - 
15.4. CESSAZIONE DEL SERVIZIO ................................................................................................................................................ - 13 - 
15.5. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI DISSESTO.......................................................................................... - 13 - 
ART. 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA ........................................................................................................... - 13 - 
16.1. FIDEJUSSIONI DEL TESORIERE A FAVORE DELL’ENTE VERSO TERZI .................................................................................................... - 13 - 
ART. 17 GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO ........................... - 14 - 
17.1. SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA .................................................................................................................... - 14 - 
17.2. DELIBERA DI IMPIGNORABILITÀ .......................................................................................................................................... - 14 - 
17.3. CRITERI PER IL PAGAMENTO DI SPESE NON COMPRESE NELLA DELIBERA DI IMPIGNORABILITÀ ..................................................................... - 14 - 
17.4. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AI CREDITORI PROCEDENTI ............................................................................................................ - 14 - 
ART. 18 - TASSO DEBITORE E CREDITORE; LIQUIDAZIONE DI INTERESSI ............................................... - 14 - 
18.1. TASSO DI INTERESSE SU ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA (PASSIVO)....................................................................................... - 14 - 
18.2. TASSO DI INTERESSE SU GIACENZE DI CASSA (ATTIVO) ................................................................................................................. - 14 - 
18.3. LIQUIDAZIONE ............................................................................................................................................................. - 15 - 
ART. 19 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO ................................................................................................. - 15 - 
19.1. TRASMISSIONE DEL “CONTO DEL TESORIERE” ALL’ENTE .............................................................................................................. - 15 - 
19.2. TRASMISSIONE DEL “CONTO DEL TESORIERE” ALLA CORTE DEI CONTI .............................................................................................. - 15 - 
19.3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL’ENTE AL TESORIERE ............................................................................................................. - 15 - 
ART. 20 - CONTO DELL’ECONOMO ............................................................................................................. - 15 - 
20.1. CONTO CORRENTE DELL’ECONOMO ..................................................................................................................................... - 15 - 
ART. 21 – CORRISPETTIVI, SPESE DI GESTIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E PENALI ......................... - 16 - 
21.1. CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO ......................................................................................................................................... - 16 - 
ART. 22 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ................................. - 17 - 
22.1. RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE ........................................................................................................................................ - 17 - 
ART. 23 - INDISPONIBILITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI ........................................................................... - 17 - 
23.1. INDISPONIBILITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI ............................................................................................................................. - 17 - 
ART. 24 - DURATA DELLA CONVENZIONE .................................................................................................. - 17 - 
24.1. DURATA DELLA CONVENZIONE ........................................................................................................................................... - 17 - 
24.2. REGIME DI PROROGA TEMPORANEA; GESTIONE TRANSITORIA VERSO UNA SUCCESSIVA CONVENZIONE. ......................................................... - 17 - 
24.3. SUBENTRO NELLA GESTIONE DI TESORERIA ............................................................................................................................. - 18 - 
ART. 25 – TRACCIABILITÀ .......................................................................................................................... - 18 - 
25.1. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ .............................................................................................................................................. - 18 - 
ART. 26 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI ............................................................................. - 18 - 
26.1. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO ..................................................................................................................... - 18 - 
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ......................................................... - 18 - 
27.1. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI.................................................................................................. - 18 - 
27.2. OBBLIGO DI RISERVATEZZA ............................................................................................................................................... - 18 - 
27.3. DIVIETO DI COPIA E RIPRODUZIONE DEI DATI DELL’ENTE .............................................................................................................. - 19 - 
27.4. SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ................................................................................................... - 19 - 
27.5. FACOLTÀ DI VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SUL TRATTAMENTO DEI DATI ................................................................................. - 19 - 
ART. 28 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE .............................................. - 19 - 
28.1. SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO .................................................................................................................. - 19 - 
ART. 29 - DIVIETI ........................................................................................................................................ - 19 - 
29.1. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .................................................................................................................................. - 19 - 



ART. 30 - RINVIO ........................................................................................................................................ - 19 - 
30.1. RINVIO ALLE LEGGI ........................................................................................................................................................ - 19 - 
ART. 31 - DOMICILIO DELLE PARTI ........................................................................................................... - 19 - 
31.1. ELEZIONE DI DOMICILIO ................................................................................................................................................... - 19 - 
ART. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO ................................................................................................... - 20 - 
ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ................................................................................................ - 20 - 
ART. 34 – RECESSO .................................................................................................................................... - 21 - 
ART. 35 – CONTROVERSIE .......................................................................................................................... - 22 - 

 



  Comune di Villaricca 
   Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 

 

 

 

- 1 - 

Premessa 
 
Regime di tesoreria 
L’Ente contraente è attualmente sottoposto al regime di tesoreria unica, per effetto del D.L. 1 del 
24 gennaio 2012, che ripristina le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 720 del 29 ottobre 1984, e 
alle relative norme amministrative di attuazione, relative alla tesoreria unica. Il ritorno al regime di 
tesoreria mista, inizialmente previsto a partire dal 1 gennaio 2015, è stato ulteriormente differito 
al 1 gennaio 2018 per effetto della L.190/2014 (legge di stabilità per il 2015). 
 
L’attuale normativa prevede il ritorno al regime di tesoreria mista disciplinato dall’art. 7 del D. Lgs. 
279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998 a partire dal 1 
gennaio 2018. 
 
Tesoreria unica 
Le disposizioni della Legge 720/1984 prevedono che tutte le entrate degli enti locali vengano versate 
in due conti specifici, tenuti presso la Banca d’Italia, a seconda della natura dell’entrata:  
le entrate proprie, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per 
canoni, sovra-canoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere  
versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre 
entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, 
nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro 
proveniente dal bilancio dello Stato. 
Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino 
all'esaurimento dei relativi fondi. 
 
Tesoreria mista 
Le disposizioni del D.Lgs. 279/1997 prevedono che le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi 
e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le 
somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari 
dello Stato affluiscano sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo 
presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, mentre tutte le altre entrate sono 
depositate sul conto di tesoreria. 
Ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di 
tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti 
dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di 
somme a specifica destinazione. 
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Art. 1 – Importo del Contratto 
 
Il valore complessivo del contratto è pari a Euro __________________. 
L’importo complessivo dell’appalto sopra indicato è stato calcolato, in conformità a quanto previsto 
dall’art.35 del Codice, considerando i seguenti elementi: 
 

 la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 5 anni per un importo 
contrattuale di € __________,00 Iva esclusa (€ ________,00 annui Iva esclusa); 

 è prevista la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per una 
durata di ulteriori 24 mesi e per un importo contrattuale ulteriore massimo di Euro 
__________,00 IVA esclusa, previa comunicazione al soggetto affidatario 1 mese prima della 
scadenza; 

 
Con l’importo indicato si intendono remunerati tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente 
contratto, tutte le spese, oneri e commissioni ove non diversamente stabilito in maniera espressa, 
la spese per la gestione informatizzata del servizio e quant’altro previsto dalla presente 
Convenzione, tutto incluso e nulla escluso.  
In caso di effettivo ritorno, durante il periodo di vigenza contrattuale o durante l’eventuale rinnovo, 
al regime di tesoreria “mista” disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. 279 del 7 agosto 1997, si procederà 
ad una revisione al ribasso dell’importo del contratto: in particolare, l’importo annuo del contratto 
IVA esclusa, omnicomprensivo, sarà quello risultante dal ribasso che sarà espressamente offerto 
dall’aggiudicatario per tale eventualità, ribasso da applicarsi sull’importo a base di gara di euro 
____________ a _______________ annui Iva esclusa. 
Qualora, nei casi previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento 
delle richieste del solo servizio di Tesoreria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell’arco 
della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore 
è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 
Alla scadenza contrattuale, nelle more della successione del rapporto verso altra Convenzione e 
qualora cause di forza maggiore non consentano il passaggio di consegne in un congruo e breve 
termine, è fatto obbligo al Tesoriere di protrarre temporaneamente il servizio anche dopo il 
termine di scadenza, alle medesime condizioni. A tal fine l’Ente si riserva di comunicare al Tesoriere 
la sussistenza di tale necessità, nonché di indicare il termine entro il quale le consegne potranno 
essere trasferite. 
 
 
Art. 2 - Oggetto della convenzione 
 
2.1. Oggetto della convenzione 
La presente convenzione regola il rapporto tra Ente e Tesoriere nell’esclusivo svolgimento del 
servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione 
finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare all’incasso delle entrate, al pagamento delle 
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spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, 
dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. 
 
2.2. Esclusioni dalla convenzione  
Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli 
artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. In ogni caso, le entrate di cui al presente 
comma pervengono, nei tempi tecnici necessari stabiliti mediante apposita convenzione, presso il 
conto di tesoreria. 
 
2.3. Conto economale 
La presente convenzione regola, inoltre, le condizioni di conto corrente economale, di cui si dirà al 
successivo art.21. 
 
2.4. Disponibilità che esulano dall’assoggettamento alle disposizioni sulla Tesoreria Unica 
L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere (ovvero impegna in altri investimenti alternativi – 
effettuati direttamente dall’Ente) le disponibilità non soggette alle disposizioni sulla Tesoreria 
Unica secondo le disposizioni vigenti. Tali somme possono essere temporaneamente reinvestite 
dall’Ente in operazioni di impiego della liquidità tese ad aumentare la redditività delle stesse. 
 
2.5. Svolgimento del servizio 

Il servizio di tesoreria viene svolto dall’aggiudicatario della gara presso i locali indicati dallo stesso 

offerente, siti nel territorio del Comune di Villaricca, possibilmente nel raggio di non oltre 2 
chilometri dall’ubicazione della sede del Comune di Villaricca, attualmente sita in Corso Vittorio 
Emanuele, 36 – Villaricca (Na), con apertura al pubblico almeno tre giorni a settimana, nell’orario 
stabilito congiuntamente all’Amministrazione.  
Il Tesoriere si impegna a garantire all’Ente la fruizione di tutti i servizi di home banking previsti dal 
sistema bancario ed assicura la compatibilità delle proprie procedure con le piattaforme nazionali 
previste dall’Autorità per l’Italia Digitale. 
 
2.6. Conformità 

Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 25, viene svolto in conformità alla 
legge, allo statuto, al regolamento di contabilità ed agli altri regolamenti dell'Ente nonché ai patti 
di cui alla presente convenzione. 
 
 
Art.3 - Gestione informatizzata del servizio  
 
3.1. Gestione informatizzata del servizio 
Ai sensi e con gli effetti dell’art.213 del D.Lgs.n.267/2000 degli enti locali, il servizio di tesoreria 
sarà gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e riscossioni 
informatici, in luogo di quelli cartacei. Tuttavia è fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre 
documenti cartacei in casi di urgenza e qualora le procedure dell’ordinativo informatico fossero, 
per qualsiasi ragione, non disponibili secondo le modalità di cui al successivo art.24). 
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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 informatici 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. 
Il Tesoriere si impegna ad attivare le procedure idonee a recepire i flussi informatici per la gestione 
dei documenti a firma digitale (ordinativi di incasso e pagamento, file stipendi, elenchi vari), 
garantendo la compatibilità con lo standard di validazione elettronica adottato dall’Ente. 
I flussi informatici d’interfaccia, devono essere tali da non richiedere alcun intervento sul software 
gestionale dell’Ente; qualunque eventuale modifica o nuova implementazione alle procedure di 
trasmissione o al contenuto dei flussi dovrà essere preventivamente concordata e senza oneri per 
l’Ente. 
 
3.2. Regolamentazione di settore per la gestione informatizzata  
Il Tesoriere garantisce, senza costi aggiuntivi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione 
informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito: 
- dal codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole 
tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di 
tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti); 
- dal DPCM 1 aprile 2008 ad oggetto “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del 
sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 71, comma 1 bis del decreto legislativo 
n.82/2005” e s.m.i., 
- dal DPCM 22 febbraio 2013 che fissa le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e 
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, 
- dal DPCM 13 novembre 2014 che definisce le regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
delle pubbliche amministrazioni, 
- dall’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che ha previsto 
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di 
pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle 
informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma 
elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese, nonché dalle 
relative regole tecniche AGID; 
- dall’Agenzia per l’Italia digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. 
 
Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere 
apportati i perfezionamenti tecnologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, 
ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso senza alcun costo per l’Ente.  Per 
la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere o comunicazioni via 
posta elettronica certificata.   
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Art. 4 – Ordinativo Informatico  
 
4.1. Modalità di trattamento degli ordinativi informatici 
Il Tesoriere, alla data prevista per l’inizio dell’esecuzione del servizio oggetto della presente 
convenzione, garantisce il trattamento informatico degli ordinativi di incasso e di pagamento 
prodotti dall’Ente (Ordinativo informatico-OIL/OPI) mediante utilizzo della firma digitale.  
A tal fine mette gratuitamente a disposizione dell’Ente un sistema informatizzato, compatibile con 
le procedure interne di contabilità e di bilancio della stessa, che consenta la completa automazione 
dei processi connessi all’estinzione degli ordinativi di incasso e pagamento trasmessi dal Comune 
di Villaricca al Tesoriere, con conseguente totale dematerializzazione degli stessi.  
Qualsivoglia corrispettivo relativo all’emissione ed alla trasmissione degli ordinativi informatici - 
anche per l’utilizzo di appositi software - tra l’Ente e il Tesoriere nonché, a seguito dell’entrata in 
vigore del sistema Siope+, tra l’Ente, la piattaforma Siope+ ed il Tesoriere, è pertanto da intendersi 
ricompreso nel canone di cui all’articolo 1, a prescindere dal volume delle transazioni effettuate. 
 
4.2. Conformità alla normativa in tema di ordinativi informatici 
Le scelte tecnologiche ed organizzative presentate dovranno risultare, per l’intera durata del 
contratto, pienamente aderenti alla vigente normativa in tema di documento elettronico con 
validità legale ed alle disposizioni in materia di ordinativo informatico emesse dall’ABI e dal Centro 
nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (DigitPA) e, altresì, assicurare la 
compatibilità delle stesse con i sistemi di validazione temporale e conservazione sostitutiva dei 
documenti informatici.  
Dovrà essere altresì garantita la conservazione sostitutiva dell’archivio informatico storico 
esistente, che sarà trasferito dall’attuale gestore. 
 
4.3. Funzionalità del sistema 
Il sistema dovrà mettere a disposizione dell’Ente, o di un soggetto terzo da questo individuato, 
apposite funzionalità atte a consentire la produzione di lotti per l’invio in conservazione degli 
ordinativi.  
 
Art. 5 – Utilizzo della firma digitale  
 
5.1. Firma digitale 
L’Ente e il Tesoriere, nell’esercizio delle attività di interscambio connesse al sistema di ordinativo 
informatico e agli ulteriori sistemi attivati, utilizzano la firma digitale (firma elettronica qualificata) 
al fine di conferire validità giuridica ai documenti informatici. 
 
5.2. Autorità di certificazione 
Ciascuna Parte procede autonomamente alla scelta dell’Autorità di Certificazione tra quelle iscritte 
all’Albo dei Certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ed all’acquisizione 
dei servizi messi a disposizione.  
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5.3. Elenco dei firmatari  
L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere il file elettronico dei certificati di chiave pubblica sia 
dell’Autorità di Certificazione, sia dei firmatari di cui all’elenco comunicato.  
Le eventuali variazioni che dovessero intervenire nell’elenco dei firmatari, sia per decadenza di 
quelli già segnalati, sia per designazioni di nuovi, verranno comunicate dall’Ente con le stesse 
modalità di cui sopra.  
Il Tesoriere dovrà aggiornare i propri archivi nel più breve tempo possibile e comunque entro il 
quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni delle stesse.  
 
5.4. Apposizione della firma digitale 
L’apposizione della Firma Digitale agli Ordinativi Informatici e, in genere, ai documenti informatici 
e le attività di gestione, trasmissione e conservazione dovranno rispettare la normativa vigente e 
conformarsi alle indicazioni tecniche emanate della deliberazione CNIPA n.11/2004 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Art. 6 - Esercizio finanziario 
 
6.1. Estensione temporale dell’esercizio finanziario 
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. 7 – Riscossioni 
 
7.1. Incassi a favore dell’Ente; sospesi  
Il Tesoriere accetta, 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”. Tali incassi 
sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette le relative reversali di incasso di norma entro un mese 
e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario; dette reversali devono indicare il riferimento 
allo specifico sospeso da sistemare, così come rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 
Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso le somme sono attribuite alla contabilità 
fruttifera, a meno che dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che si tratta di 
entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o 
indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento 
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato, con relativa imputazione alla 
contabilità speciale infruttifera. In ogni caso il Tesoriere provvederà con immediatezza ad 
informare l’Ente e a richiedere indicazioni circa la esatta imputazione degli incassi. 
 
7.2. Entrate in contabilità speciale  
Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in 
possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale 
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dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette le corrispondenti 
reversali a copertura. 
 
7.3. Riscossione di conti correnti postali  
La riscossione decentrata delle entrate avviene anche attraverso i conti correnti postali intestati 
all'Ente, per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza. 
Il riversamento dei saldi è disposto dal Tesoriere con cadenza almeno settimanale, attraverso un 
ordine di bonifico sul conto corrente di tesoreria, trasmesso alle Poste Italiane utilizzando un 
apposito servizio telematico. 
L’importo dell’ordine di bonifico è quello rilevato in chiusura della giornata precedente al 
riversamento. 
In caso di indisponibilità del servizio telematico, il Tesoriere si impegna comunque, su disposizione 
dell’ente, a prelevare i saldi e riversarli in tesoreria con cadenza massima quindicinale mediante 
emissione di assegno postale. 
In ogni caso l’Ente provvederà successivamente alla regolarizzazione delle entrate sospese. 
Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere. 
 
7.4. Reversali 
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a reversali (ordinativi di incasso) emesse dall'Ente 
in formato elettronico, numerate progressivamente e firmate digitalmente dal responsabile della 
competente direzione dell’Area Servizi Finanziari ovvero, nel caso di assenza o impedimento, dal 
direttore dell’Area Servizi Finanziari o da suo delegato. 
 
7.5. Contenuto delle reversali  
Le reversali devono contenere almeno gli elementi essenziali di cui all’art.180 comma 3 del D.Lgs 
267/2000 nonché tutti gli altri elementi prescritti da norme vigenti o sopravvenute nel corso del 
contratto. 
 
7.6. Quietanze di incasso 
Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per 
esercizio finanziario. 
 
7.7. Condizioni dell’incasso 
Gli incassi sono privi di oneri per l’Ente, sia a titolo di spesa che di imposte che commissioni. La 
valuta che viene riconosciuta all’incasso è la stessa della data dell’operazione. 
 
Art. 8 – Ordinazione e Pagamento 
 
8.1. Ordinativi di pagamento  
Gli ordinativi di pagamento (mandati) sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, 
salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e 
le partite di giro.  
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8.2. Estinzione dei mandati di pagamento  
L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le 
indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne 
risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi 
creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
 
8.3. Verifica di correttezza formale e sostanziale del mandato 
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di 
uno qualsiasi degli elementi sopra elencati o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.  
Salvo quanto previsto dalla legge per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, 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'Ente. 
I mandati emessi in eccedenza non costituiscono titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 
 
8.4. Utilizzo dei fondi disponibili e della anticipazione di tesoreria 
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate 
al successivo art. 15, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge 
e libera da vincoli. 
 
8.5. Pagamenti obbligatori 
Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 
delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione 
del relativo mandato di pagamento e su espressa richiesta dell’Ente. Entro un mese e comunque 
entro il termine dell’esercizio finanziario l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della 
regolarizzazione. 
Il Tesoriere si obbliga altresì ad effettuare i suddetti pagamenti con le modalità e le procedure 
previste dalla normativa vigente. 
 
8.6. Contenuto dei mandati di pagamento 
Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di 
contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene gli elementi indicati all’art.185 comma 2 del 
D.Lgs 267/2000 nonché tutti gli altri elementi prescritti da norme vigenti o sopravvenute nel corso 
del contratto.  
 
8.7. Quietanza di pagamento 
Ad avvenuta esecuzione del pagamento il Tesoriere registra gli estremi dell’operazione effettuata 
su documentazione informatica. 
 
8.8. Termini temporali di ammissione al pagamento  
I mandati sono ammessi al pagamento, entro il giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione 
dei flussi da parte del Tesoriere. 
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8.9. Estinzione dei mandati in carico il 31 dicembre 
I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante 
commutazione in assegni postali localizzati, ovvero con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema 
bancario o postale. 
In ultima analisi, ove nessun mezzo di pagamento sia utilizzabile, le somme vengono riaccreditate 
all’Ente, che provvede ad annullare l’ordinativo di pagamento e alla sua ri-emissione nell’esercizio 
successivo. 
 
8.10. Anticipazione della chiusura di fine anno dei pagamenti ordinari  
L'Ente si impegna a non trasmettere mandati al Tesoriere nei due giorni lavorativi precedenti la 
chiusura dell’esercizio. 
 
8.11. Pagamenti garantiti da delegazioni di pagamento 
A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il Tesoriere è tenuto a versare 
l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in 
caso di ritardato pagamento, anche in mancanza del relativo mandato di pagamento. 
 
Art. 9 – Imposta di bollo 
 
9.1. Applicazione imposta di bollo 
L’Ente indica al Tesoriere le operazioni soggette a bollo ordinario di quietanza ai sensi della 
normativa vigente, mediante apposita annotazione sui mandati e sulle reversali soggetti a bollo. 
L’imposta di bollo è a carico del Tesoriere. 
 
Art. 10 – Modalità di pagamento, commissioni e spese connesse 
 
10.1. Commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione del pagamento 
Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai 
sensi del presente articolo, si intendono remunerate con l’importo di cui all’art.1 della presente 
convenzione.  
 
10.2. Pagamenti agli sportelli della rete della banca tesoriera 
Il Tesoriere effettua in base alle indicazioni dell’Ente i pagamenti per cassa o a mezzo assegno 
bancario o circolare presso la propria sede o presso altra dipendenza della rete territoriale 
provinciale della banca tesoriera. 
Ogni commissione o spesa o imposta connessa con il pagamento effettuato con le presenti modalità 
è a carico del Tesoriere, intendendosi remunerata con l’importo di cui all’art.1 della presente 
convenzione.  
 
10.3. Pagamenti a mezzo bonifico bancario 
Il Tesoriere effettua su indicazione dell’Ente i pagamenti a mezzo bonifico bancario europeo 
accreditando il conto corrente bancario o postale del beneficiario e riconoscendo la valuta del 
giorno bancabile successivo a quello dell’operazione. 
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10.4. Pagamenti a domicilio (assegni circolari nominativi a mezzo raccomandata assicurata) 
Il Tesoriere effettua su indicazione dell’Ente pagamenti a mezzo assegno circolare spedito a 
domicilio del beneficiario a mezzo raccomandata assicurata. A tal fine il Tesoriere si impegna in un 
termine massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, ad emettere il suddetto 
assegno, a predisporre la lettera di trasmissione e a presentarla agli uffici postali per la spedizione. 
Commissioni e spese relative, sono a carico del beneficiario. 
Le commissioni e le spese saranno trattenute una sola volta per ciascun pagamento, quale che sia 
il numero di mandati contestuali componenti il pagamento stesso.  
 
10.5. Pagamenti effettuati tramite la procedura R.I.D/S.D.D. 
Il Tesoriere procede, su richiesta dell’Ente, all’attivazione dei pagamenti tramite la procedura 
R.I.D./S.D.D. con addebito pre-autorizzato su disposizione dell’Ente. Il servizio non comporta oneri 
per l’Ente. 
 
ART. 11 - Utilizzo di somme vincolate a specifica destinazione 
 
11.1. Utilizzo delle somme vincolate 
In caso di insufficienza di fondi liberi, l’Ente potrà utilizzare per la gestione corrente le somme 
vincolate a specifica destinazione, nelle modalità previste dall’art.195 del D.Lgs. n.267/2000 e 
dall’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e comunque in conformità alla normativa vigente. 
Il Tesoriere utilizzerà tali somme apponendo un corrispondente vincolo sull'anticipazione di 
tesoreria che, pertanto, dovrà risultare già richiesta ed attivata secondo le modalità indicate al 
successivo art.15.  
Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle 
somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. 
 
11.2. Somme vincolate a specifica destinazione 
A norma dell’articolo 209, comma 3-bis del D.Lgs. n.267/2000, Il Tesoriere tiene contabilmente 
distinti gli incassi aventi vincolo di destinazione, e i prelievi di tali risorse sono ordinariamente 
consentiti solo se i mandati di pagamento riportano l’indicazione degli eventuali vincoli. 
 
Art. 12 - Trasmissione di atti e documenti dall’Ente al Tesoriere 
 
12.1. Trasmissione degli ordinativi di incasso, dei mandati di pagamento e delle relative distinte 
I flussi telematici contenenti le reversali, i mandati di pagamento e le relative distinte, sono 
trasmessi dall'Ente al Tesoriere esclusivamente con metodologie informatiche. 
 
12.2. Deleghe di firma delle persone autorizzate ad impegnare l’Ente 
L’Ente (legale rappresentante), al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso 
e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e 
qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni 
successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento 
della comunicazione. 



  Comune di Villaricca 
   Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 

 

 

 

- 11 - 

12.3. Soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi 
L’Ente (legale rappresentante) autorizza i soggetti responsabili abilitati alla sottoscrizione degli 
Ordinativi Informatici mediante firma digitale e alla sottoscrizione degli ordinativi cartacei nei casi 
previsti all’Art. 3.1. 
Tali soggetti sono autorizzati a compiere tutte le operazioni e gli interventi necessari ai fini della 
trasmissione per via telematica al Tesoriere degli ordinativi informatici e di ogni altro documento 
informatico inerente la gestione del servizio di tesoreria e cassa apponendo o associando agli stessi 
la propria firma digitale. 
 
12.4. Trasmissione di documenti al Tesoriere 
Il responsabile del Settore competente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di 
contabilità e il regolamento economale e gli altri regolamenti contenenti disposizioni rilevanti ai 
fini dello svolgimento del servizio di tesoreria, nonché le loro successive variazioni. 
 
All'inizio di ciascun esercizio, il responsabile del settore competente trasmette al Tesoriere: 

1. il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; 
2. l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del 
servizio finanziario; 
3. l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di 
stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. 

 
Nel corso dell'esercizio finanziario, il responsabile del settore competente trasmette inoltre: 

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

- le deliberazioni semestrali relative alla quantificazione delle somme non assoggettabili ad 
esecuzione forzata ex art. 159 comma3 TUEELL; 

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di ri-accertamento. 
 
Art. 13 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 
 
13.1. Aggiornamento e conservazione dei documenti da parte del Tesoriere 
Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di 
verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 
 
13.2. Gestione della liquidità 
Il Tesoriere supporta l’Ente nell’ottimizzazione della redditività delle giacenze liquide. Tale attività 
si realizza collaborando nel reperimento di idonei strumenti finanziari e gestendone i relativi flussi 
in base alle disposizioni dell’Ente. 
 
13.3. Servizio telematico 
Il Tesoriere si impegna a fornire informazioni in tempo reale attraverso un collegamento telematico 
circa movimentazioni e saldi delle posizioni dell’Ente, con indicazione di descrizione delle 
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operazioni, valute e date di operazione. Il suddetto collegamento è realizzabile tanto mediante 
linea dedicata che attraverso sessione ad accesso ristretto Internet. 
 
13.4. Servizi elettronici di incasso e pagamento 
Il Tesoriere adotta i programmi e le procedure che consentano la riscossione delle entrate e il 
pagamento delle spese anche attraverso le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari. 
Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio 
di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai 
predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, non appena si rendono liquide ed esigibili in 
relazione ai servizi elettronici adottati. 
 
13.5. Rispetto della normativa SEPA 
Il Tesoriere assicura piena applicazione, per quanto riguarda l’operatività dell’Ente in materia, delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, (“Attuazione della direttiva 
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”) comunemente 
noto come “SEPA”.  
 
13.6. Nodo dei pagamenti - pagamenti elettronici 
Il Tesoriere si dichiara a conoscenza che l’utilizzo del cosiddetto “Nodo dei pagamenti-SPC” è 
obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni ed effettua gli accrediti provenienti da tutti i 
PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) secondo le modalità previste dalle Linee Guida AGID. 
 
13.7. Predisposizione e trasmissione dati alle Autorità competenti ed all’Ente 
Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione 
alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna 
all’Ente di tali dati. 
 
Art. 14 - Verifiche ed ispezioni 
 
14.1. Verifiche ordinarie e straordinarie 
L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno 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 ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo 
esibire, ad ogni richiesta, tutta la documentazione informatica, nonché cartacea ove necessario, 
relativa alla gestione della tesoreria. 
 
14.2. Sopralluoghi dei revisori 
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 
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modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro 
dirigente o funzionario dei Servizi Finanziari all’uopo delegato.  
 
Art. 15 - Anticipazioni di tesoreria 
 
15.1. Anticipazioni di tesoreria; presupposti, limiti e modalità 
Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, concede allo 
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 
nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le 
modalità previste dalla presente convenzione. 
 
15.2. Programmazione di utilizzi e rimborsi dell’anticipazione di tesoreria 
L'Ente 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. 
 
15.3. Rientro automatico della anticipazione 
Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si 
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su 
indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 4, provvede all'emissione 
dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare 
variazione di bilancio. 
 
15.4. Cessazione del servizio 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente 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'Ente. 
 
15.5. Anticipazioni di tesoreria e dichiarazione dello stato di dissesto 
Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la 
fattispecie di cui al comma 4 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. 
 
Art. 16 - Garanzia fideiussoria 
 
16.1. Fidejussioni del Tesoriere a favore dell’Ente verso terzi 
Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare 
garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori alle condizioni offerte in sede di gara. L'attivazione 
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di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente 
dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 15. 
 
Art. 17 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 
 
17.1. Somme non soggette ad esecuzione forzata 
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. 
 
17.2. Delibera di impignorabilità 
Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi 
delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera 
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 
 
17.3. Criteri per il pagamento di spese non comprese nella delibera di impignorabilità 
A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera 
stessa, l’Ente si attiene altresì all’ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione e pagamento 
delle fatture, così come pervenuti al competente ufficio per l’emissione dei mandati di pagamento 
o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno/liquidazione. 
 
17.4. Ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti 
Il Tesoriere, prima di dar corso al pagamento, verifica l’esattezza degli addebiti richiesti dal 
creditore nonché degli ulteriori oneri, diritti, spese ed imposte richiesti dal creditore procedente.  
L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, in osservanza di quanto elencato, 
titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere ai fini del rendiconto della gestione. 
 
Art. 18 - Tasso debitore e creditore; liquidazione di interessi 
 
18.1. Tasso di interesse su anticipazione ordinaria di tesoreria (passivo) 
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 13, viene applicato un interesse 
nella seguente misura: tasso EURIBOR/365 a tre mesi, aumentato o diminuito dello spread stabilito 
in sede di aggiudicazione della gara.  
Il suddetto tasso viene rilevato anticipatamente per valuta 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno 
ed applicato rispettivamente ad anticipazioni ricadenti nei periodi 1/4-30/6, 1/7-30/9, 1/10-31/12, 
1/1-31/3.   
 
18.2. Tasso di interesse su giacenze di cassa (attivo) 
Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: tasso 
EURIBOR/365 a tre mesi, aumentato o diminuito dello spread stabilito in sede di aggiudicazione 
della gara.  
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Il suddetto tasso viene rilevato anticipatamente per valuta 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno 
ed applicato rispettivamente a giacenze registrate nei periodi 1/4-30/6, 1/7-30/9, 1/10-31/12, 1/1-
31/3.   
 
18.3. Liquidazione 
La liquidazione degli interessi, calcolati con divisore 365, avrà luogo con cadenza trimestrale 
posticipata per valuta 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, con contabilizzazione degli interessi a credito o a 
debito sui conti dell’Ente, ad iniziativa del Tesoriere, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a 
scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione o mandati di pagamento, nel rispetto dei 
termini di cui ai precedenti artt. 7.1 e 8.5. 
 
Art. 19 - Resa del conto finanziario 
 
19.1. Trasmissione del “Conto del Tesoriere” all’Ente 
Il Tesoriere, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello 
conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", 
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 meccanografici 
contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 
 
19.2. Trasmissione del “Conto del Tesoriere” alla Corte dei Conti 
Il responsabile dei servizi finanziari, entro e non oltre due mesi dall’approvazione del rendiconto, 
invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 
 
19.3. Obblighi di comunicazione dell’Ente al Tesoriere 
Il responsabile dei servizi finanziari trasmette 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, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini 
di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio 1994. 
 
Art. 20 - Conto dell’economo 
 
20.1. Conto corrente dell’economo 
Presso il Tesoriere, o presso altra dipendenza della medesima banca, è aperto un apposito conto 
corrente bancario intestato all’Economo destinato alla gestione delle spese economali, regolato 
alle medesime condizioni previste per il conto corrente di tesoreria.  
I trasferimenti di fondi dal conto di tesoreria verso il conto dell’economo vengono effettuati 
conferendo al mandato relativo la massima priorità di lavorazione. 
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Art. 21 – Corrispettivi, spese di gestione, modalità di pagamento e penali 
 
21.1. Corrispettivi del contratto 
Per lo svolgimento del presente contratto di tesoreria non è dovuto dall’Ente al Tesoriere alcun 
corrispettivo aggiuntivo né commissione, a qualsivoglia titolo, rispetto a quanto già previsto 
nell’articolato della presente convenzione. 
 
21.2. Rimborso di spese 
Le spese di spedizione e gli oneri fiscali si intendono interamente ricompresi, in misura forfetaria, 
nell’ambito dell’importo di cui all’art. 1 della presente Convenzione. 
 
21.3 Modalità di pagamento 
L’importo annuo del contratto, come risultante dall’offerta presentata in gara, sarà corrisposto 
trimestralmente, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 
0,50 % di cui all’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016. 
Il pagamento avverrà previo ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla 
registrazione al Protocollo Generale, nonché verifica della regolarità di esecuzione del servizio entro 
i termini previsti per legge. 
Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della 
verifica di conformità/emissione dell’attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del 
Documento Unico di regolarità Contributiva. 
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), 
nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. 
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si 
obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di 
quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. 
Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito che 
lo stesso vanti nei confronti dell’Amministrazione. 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti 
dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, 
comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale 
obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione 
da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione. 
 
21.4 Penali 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nella presente Convenzione, è fissata 
una penale pari al 1 per mille del corrispettivo contrattuale annuo, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni i materiali 
sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio/fornitura indicati nel Capitolato. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui 
al precedente paragrafo verranno contestati via pec al Fornitore dal Responsabile del settore 
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competente e/o dal Segretario generale; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie 
deduzioni agli stessi nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora 
dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del settore competente e/o dal 
Segretario generale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 
saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a 
soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto. 

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia 
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore 
accertamento o procedimento giudiziario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 
 
Art. 22 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 
 
22.1. Responsabilità del Tesoriere 
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 di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. 
 
Art. 23 - Indisponibilità dei sistemi informatici 
 
23.1. Indisponibilità dei sistemi informatici  
In caso di indisponibilità dei sistemi informatici dell’Ente e/o del Tesoriere per un periodo superiore 
a 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando 
già ricevuti, si potrà ricorrere ad ordinativi in formato cartaceo. 
 
Art. 24 - Durata della convenzione 
 
24.1. Durata della convenzione 
La presente convenzione avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi alle 
condizioni riportate all’art. 1. 
 
24.2. Regime di proroga temporanea; gestione transitoria verso una successiva convenzione. 
Alla scadenza contrattuale, nelle more della successione del rapporto verso altra Convenzione e 
qualora cause di forza maggiore non consentano il passaggio di consegne in un congruo e breve 
termine, è fatto obbligo al Tesoriere di protrarre temporaneamente il servizio anche dopo il 
termine di scadenza, alle medesime condizioni.  
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A tal fine l’Ente si riserva di comunicare al Tesoriere la sussistenza di tale necessità, nonché di 
indicare il termine entro il quale le consegne potranno essere trasferite. 
 
24.3. Subentro nella gestione di tesoreria 
Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l’Ente, ad effettuare il corretto 
collegamento tra la situazione finanziaria alla data di chiusura della precedente gestione di 
tesoreria e quella presa in carico da parte del Tesoriere subentrante. 
 
Art. 25 – Tracciabilità 
 
25.1. Obblighi di tracciabilità  
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 2011 emessa dall’A.V.C.P., e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 26 – Trattamento e tutela dei lavoratori  
 
26.1. Rispetto degli obblighi in materia di lavoro 
Il Tesoriere è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi.  
 
Art. 27 – Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza  
 
27.1. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo 
svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto della presente convenzione, l’Ente, in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 29 del citato decreto.  
 
27.2. Obbligo di riservatezza  
Il Tesoriere avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di 
non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.  
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le 
metodologie e le esperienze tecniche che il Tesoriere sviluppa o realizza in esecuzione delle 
presenti prestazioni contrattuali.  
Il Tesoriere si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’ente di cui venga 
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e 
impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della 
riservatezza o arrechino altrimenti danno.  
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27.3. Divieto di copia e riproduzione dei dati dell’Ente 
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 
o in parte dal Tesoriere se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle 
attività di cui all’oggetto della presente convenzione.  
Il Tesoriere sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti 
degli obblighi di riservatezza anzidetti.  
 
27.4. Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di riservatezza 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Villaricca avrà facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Tesoriere sarà tenuto a risarcire tutti 
i danni che dovessero derivare all’Ente.  
 
27.5. Facoltà di verificare il rispetto degli obblighi sul trattamento dei dati 
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli, preventivamente concordati, sul rispetto delle 
istruzioni impartite e delle misure di sicurezza adottate in materia di trattamento di dati personali.  
 
Art. 28 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione 
 
28.1. Spese di stipula e registrazione del contratto  
Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono 
a carico dell’aggiudicatario della gara. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato 
disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986. 
 
Art. 29 - Divieti 
 
29.1. Divieto di cessione del contratto 
E’ vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano 
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 30 - Rinvio 
 
30.1. Rinvio alle leggi 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 
 
Art. 31 - Domicilio delle parti 
 
31.1. Elezione di domicilio 
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 indicate nel preambolo della 
presente convenzione. 
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Art. 32 – Codice di comportamento 
 

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare 
e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.  
     Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul 
sito www.normattiva.it. 

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo 
e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire 
causa di risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto 
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 
Art. 33 – Risoluzione del contratto 
 

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 
Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato 
dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di 
considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata 
ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del 
Fornitore per il risarcimento del danno. 

L’Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al 
Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, nei seguenti casi: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state 
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie 
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle 
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo 
comma 2, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in 
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per 
violazione del d.lgs.50/2016; 

http://www.normattiva.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TUE.pdf
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e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto 
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato; 

f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal 
Fornitore nell’esecuzione del servizio; 

i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto quest’Ente e la Prefettura di 
Napoli; 

l) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 

m) In caso di subappalto non autorizzato; 
m) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del 

contratto negativo per due volte consecutive; 
n) Quando le penalità raggiungono l’importo del 10%; 
o) negli altri casi previsti dal presente capitolato. 
 
L’Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti 

al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati 
di cui all'articolo 80. 

 
Art. 34 – Recesso 
 

L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in 
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 
Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di: 

 giusta causa; 

 mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

 reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi; 
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

 qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare 
o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo 
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato 
un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;  
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 qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;  

 ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 
Contratto. 

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. 

In caso di recesso dell’Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle 
forniture non eseguite. 

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore 
rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

 
Art. 35 – Controversie 
 

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello 
di Napoli Nord., in ordine ad eventuali controversie amministrative il foro competente è TAR 
Campania. 


