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SEZIONE I 
Parte Generale 

 

PREMESSA 
ESU di Padova è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita con L.R. del Veneto 
n. 8/1998. E' un ente dipendente dalla Regione Veneto, dotato di personalità giuridica, di autonomia 
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, preposto dalla Regione Veneto alla 
gestione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario di cui al DPCM 9.4.2001, al 
D. Lgs n. 68/2012 (per quanto applicabile), e alla DGR annuale sul DSU, come recepito nei bandi di 
concorso. 
I principali interventi per il DSU riguardano: servizio ristorazione, alloggio, borse di studio, sussidi 
straordinari. 
Alcuni servizi sono destinati a tutti gli studenti (ristorazione) ma con tariffe differenziate, in relazione 
ai requisiti posseduti; altri servizi (alloggio, borse di studio, sussidi) sono invece diretti solo agli studenti 
in possesso dei requisiti di merito e reddito previsti delle norme. 
Con riferimento alle borse di studio regionali, ESU di Padova gestisce ed eroga direttamente le borse 
di studio per gli studenti iscritti ai Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Padova, 
Rovigo, Vicenza e alle scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Padova e Vicenza. 
Gli studenti universitari che afferiscono all'Azienda Regionale per il DSU di Padova (d'ora in poi 
denominata ESU) sono complessivamente circa 60.000. 
Per una corretta stima del volume dell’attività in capo al servizio di tesoreria si riportano i seguenti 
dati relativi all’esercizio finanziario 2021: 

1. Movimento finanziario complessivo di entrate ed uscite:  
a) Riscossioni € 19.126.937,94 
b) Pagamenti € 16.017.447,40 

2. Reversali emesse: 2732 
3. Mandati emessi: 2565 
4. Importo massimo anticipazione di tesoreria riferito al Conto Consuntivo 2021 €. 498.291,93 

Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altro documento è effettuato, secondo le 
regole tecniche e standard vigenti per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei 
servizi di tesoreria e di cassa, così come definite dalle autorità pubbliche competenti (attualmente 
MEF, Banca d’Italia e Agid), tramite OIL (Ordinativo Informatico Locale) e/o OPI (Ordinativo di 
Pagamento e Incasso). 
Il sistema informativo del tesoriere, a supporto dello scambio dei flussi dei documenti informatici, deve 
essere adeguato e periodicamente aggiornato secondo i processi codificati dalle regole tecniche e 
standard vigenti. 
Il servizio di tesoreria e cassa, per il tempo in cui verrà affidato, sarà eseguito in conformità alla legge 
statale e regionale vigente in materia, nonché al capitolato medesimo ed al contratto di affidamento. 
A tale proposito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti riferimenti normativi: 
a) Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto   Legislativo 10 agosto 

2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
b) Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
c) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445; 
d) Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12, comma 2, coordinato con Legge di conversione 

22 dicembre 2011, n. 214; 
e) Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 art.35, commi 8 – 13, coordinato con Legge di conversione 

24 marzo 2012, n. 27; 
f) Legge 29 ottobre 1984, n. 720; 
g) Legge Regione del Veneto 29 novembre 2001, n. 39; 
h) Legge Regione del Veneto 7 aprile 1998, n. 8, art. 19, comma 2; 
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i) D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi ;  
j) Regole tecniche contenute nel DPCM del 3 dicembre 2013 e nel DPCM del 13 novembre 2014 
k) Circolare AGID 5/2016 e regole tecniche OPI – versione 1.5.1.1 del 3 febbraio 2020 
l) D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii. “Codice dell’amministrazione digitale”, istitutivo anche della 

Piattaforma pagoPA per i pagamenti elettronici (art. 5 “Effettuazione di pagamenti con 
modalità informatiche”) 

m) Condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato, nel disciplinare 
di gara e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in 
vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione del servizio, anche per 
quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato; 

n) Normativa di settore. 
Nel corso di vigenza del contratto il Tesoriere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del 
servizio alle eventuali modifiche di natura normativa o regolamentare che interverranno 
successivamente all’attivazione del servizio stesso, anche con riferimento alle eventuali modifiche 
inerenti il regime di Tesoreria Unica 
 

ART. 1 – OGGETTO E CONDIZIONI PRELIMINARI  
1. Il servizio di tesoreria e cassa di cui al presente capitolato ha per oggetto il complesso di 

operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente  finalizzate alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinate, oltre che la custodia di 
titoli e valori e gli adempimenti connessi, nel rispetto delle norme contenute negli articoli che 
seguono, della normativa vigente, nonchè di ogni altra modifica e integrazione normativa che 
dovesse intervenire. 

2. L’esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l’onere di “non riscosso per riscosso” 
e senza l’obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del 
Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, 
la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale 
ed amministrativa per ottenere l’incasso. 

3. Al Tesoriere inoltre non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di 
qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di vigenza dell'affidamento di cui 
in oggetto in seguito a modifiche e/o integrazioni dei servizi offerti intervenute per 
adeguamento normativo e/o tecnologico. 

4. La fornitura è disciplinata dalle norme tecniche, modalità e condizioni particolari di seguito 
riportate, che costituiscono parte integrante del contratto che ESU di Padova (di seguito ESU) 
andrà a stipulare con l’Operatore economico/Tesoriere (di seguito Tesoriere). 

5. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da 
ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui la Tesoriere dovrà 
attenersi. Sarà compito della Tesoriere gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto 
necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo 
quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. 

6. Data la fattispecie contrattuale non rientrante tra quelle contemplate all’art. 26 comma 1 del 
D.Lgs. 81/2008, non vi sono rischi interferenziali e pertanto non vige l’obbligo di redazione del 
DUVRI. 

 
ART. 2 – IMPORTO E DURATA  

1. Il servizio di tesoreria e cassa viene svolto ad un corrispettivo forfettario e omnicomprensivo 
pari all’importo offerto, in cui sono ricomprese tutte le commissioni, gli oneri, le spese 
comunque denominate che non siano oggetto di specifica offerta economica, per un importo 
stimato di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 

2. Alla scadenza del contratto, l’Ente si riserva la possibilità di proroga ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della durata di 12 mesi. 
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3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente si riserva la 
facoltà di apportare variazioni ai servizi oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, 
fino al massimo, in aumento, di un quinto del prezzo complessivo previsto dall’appalto. Tali 
variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. 

4. Importo complessivo stimato, compresa proroga e aumento del 20% è di € 35.000,00. 
5. Il contratto di appalto avrà durata di 5 (cinque ANNI) anni a partire dal 01/01/2023. 
6. Al Tesoriere inoltre non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di 

qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di vigenza dell'affidamento di cui 
in oggetto in seguito a modifiche e/o integrazioni dei servizi offerti intervenute per 
adeguamento normativo e/o tecnologico. 

7. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente e qualificato per 
la corretta e snella esecuzione dello stesso ed un referente al quale l'Ente potrà rivolgersi per 
la soluzione immediata delle eventuali necessità tecnico -operative. 
 

ART. 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO 
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1^ gennaio e termine il 31 

dicembre di ciascun anno 
 

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il Tesoriere garantisce il servizio bancario di tesoreria e di cassa, a mezzo di propria sede o 

filiale o agenzia con servizio rivolto al pubblico sita nel comune di Padova. 
2. Si precisa che ESU di Padova possiede una unità produttiva “ristorazione Agripolis” sita in viale 

dell’Ente 16 Legnaro (PD) all’interno del Complesso Universitario Agripolis e pertanto è 
richiesta la presenza di una filiale per il deposito di contanti o del servizio di Trasporto Valori 
dalla ristorazione alla cassa del tesoriere. 

3. Il Tesoriere si obbliga a disporre e a mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, nel 
territorio del Comune di Padova in cui ha sede l'Ente concedente, almeno 3 sedi/filiali/agenzie 
sportelli (compresa quella presso cui è eseguito il Servizio di Tesoreria) a disposizione 
dell’utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei mandati. 

 
ART. 5 -  RESPONSABILE 

1. Il Tesoriere è tenuto a comunicare all’Ente il nominativo del responsabile completo di indirizzo 
mail e recapito telefonico mobile. 

2. Il responsabile del Tesoriere dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti nominati 
dall’Ente per il controllo dell’andamento del servizio ed essere fornito di delega idonea a 
trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse insorgere. 

3. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall’Ente al referente 
del Tesoriere, si intendono come fatte direttamente al Tesoriere. 

 

ART. 6 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  
1. In caso di sciopero del personale del Tesoriere o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono 

influire sul normale espletamento del servizio, l’Ente deve essere avvisato con la massima 
sollecitudine. 

2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. 

3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del 
controllo della Tesoriere, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza 
richiesta dal presente Capitolato. 

4. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l’Ente si riserva il diritto alla 
richiesta dei danni subiti e l’applicazione delle sanzioni previste. 
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ART. 7 – ONERI GENERALI 
1. Tutti gli oneri necessari alla realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato sono 

interamente a carico del Tesoriere. 
2. Il Tesoriere è responsabile verso l’Ente dell’esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto 

dell’appalto, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell’operato dei propri dipendenti. 
3. A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente 

contratto, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso l’Ente a tenerlo indenne da qualsiasi 
danno e pregiudizio in cui possa incorrere, per effetto dell’esecuzione del servizio e del 
comportamento del personale da esso dipendente. 

4. Il Tesoriere è obbligato a rispettare quanto previsto nel presente Capitolato. 
5. L’Ente resta sollevato da qualsiasi onere aggiuntivo che dovesse derivare da fatti non 

prevedibili alla stipula del contratto. 
6. Tutte le spese, tasse e imposte, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono 

interamente a carico del Tesoriere. 
7. Sono a carico del Tesoriere in via esemplificativa tutte le spese relative a scritturazione, bolli e 

registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso 
della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione. 

8. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo 
sin dall’origine, ai sensi dell’art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad 
oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi 
del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 1, 
lettera “b” della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131. 

9. Spetta al Tesoriere dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula. 
 

ART. 8 – ANTIRICICLAGGIO 
1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l’utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento 
del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 21 
novembre 2011 e s.m.i., dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità 
di vigilanza di settore, nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia. 

 

ART. 9 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
1. Il servizio è a canone. 

2. La fattura relativa al servizio sarà emessa al 31 dicembre di ogni anno di vigenza del contratto; 

per il primo e per l’ultimo anno l’ammontare della fattura sarà proporzionato all’effettivo 

periodo di svolgimento del servizio, nel caso che inizi in data successiva a quanto previsto, 

ovvero 01/01/2023. 

3. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 30 

giorni dal ricevimento della fattura. 

4. Le fatture dovranno essere intestate a: 

ESU di Padova 

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD 

Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR 

Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286 

ESU di Padova è attualmente soggetta al regime IVA “split payment”. 

5. Le fatture dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un 

certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio 
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per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 

2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013). 

6. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. il Tesoriere 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

7. Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subtesoriere/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

8. In caso di fallimento, successione o cessione del Tesoriere, tutte le condizioni riportate nel 

presente comma passeranno in capo al soggetto cessionario.  

9. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento 

vigente stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

10. Nel caso vengano richieste, per ogni mandato bancario alla Tesoriere verranno addebitate le 
spese stabilite in base agli accordi interbancari.  

11. Il Tesoriere potrà richiedere per gli anni successivi al primo, una variazione dei prezzi che varrà 
per i successivi 12 mesi. Il calcolo avverrà applicando l’indice Ista FOI per gli impiegati e operai. 

 

ART. 10 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA  
1. Il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o 

beni, tanto del Tesoriere stesso quanto dell’Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente punto, al Tesoriere è fatto obbligo di stipulare una 
polizza assicurativa Responsabilità civile per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione e 
dall’esecuzione del servizio, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i 
prestatori d’opera (RCT/O), con riferimento al servizio in questione e con massimale non 
inferiore a Euro 3.000.000,00 (TREMILIONI/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data 
di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, restando tuttavia inteso che tale massimale 
non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l’Impresa risponderà comunque nel suo 
valore complessivo. 

3. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al comma precedente, il Tesoriere potrà 
dimostrare l’esistenza di polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si 
espliciti che la/le polizza/e in questione copra/no anche il servizio previsto dal presente 
contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro 
non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo 
decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i 
rischi di cui al suddetto punto 1. 

 

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITA’ DEL CREDITO 
1. A pena di nullità, è vietato al Tesoriere cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto 

previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive del Tesoriere. 
2. Il Tesoriere non può cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da persone che 

non siano alle sue dipendenze o che agiscano su suo incarico senza previa autorizzazione 
scritta da parte di ESU. 

3. Il Tesoriere dovrà comunicare all’Ente qualsiasi variazione intervenuta nella propria 
denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, 
fusione, trasformazione, ecc.). 

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d’ora che l’Ente rifiuta 
qualsiasi forma di cessione del credito 
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5. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni riportate nei precedenti commi del presente 
articolo, l’Ente avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento 
di ogni eventuale danno. 

 

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.  
1. Il Tesoriere dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e per i termini di 

durata del contratto originario, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale, 
ovvero per un importo determinato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nell’ipotesi di 
ribassi d’asta superiori al 10% (dieci per cento) o al 20% (venti per cento). 

2. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è a garanzia dell’esatto e 
corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1944 Codice civile, nascenti dall’esecuzione del contratto. 

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice civile. 

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l’Ente potrà trattenere sulla 
garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso il Tesoriere sarà 
obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci (10) giorni dalla sua 
notifica a mezzo PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto. 

5. Si precisa che l’importo della garanzia di esecuzione di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, 
potrà essere ridotto nella misura stabilita dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

6. La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto previo rilascio, da parte dei 
competenti uffici, di nulla osta che attesti la regolarità del servizio e la sua rispondenza a 
quanto stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale. La stessa quindi resterà vincolata fino a 
che non sarà stata definita ogni eccezione e controversia. 

 

ART. 13 – PENALI 
1. Qualora il Tesoriere, per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia, anche 

parzialmente, agli obblighi derivanti dalla presente convenzione o vi adempia in ritardo, può 
essere assoggettato, ad insindacabile giudizio dell’Ente, a penale d’importo giornaliero 
compreso tra un minimo di €. 30,00 ed un massimo di €. 300,00, commisurata alla gravità del 
danno od omissione contestati ed all’eventuale recidiva, salvo il risarcimento del maggior 
danno. 

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo le penali sono applicate nei seguenti casi: 
3. Mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: € 300,00 per ogni giorno 

di ritardo. Il periodo di ritardo non può eccedere i dieci (10 giorni); 
4. Disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello centrale o mancato servizio all’utenza: 

€ 30,00 per ogni giorno di chiusura o di disservizio; 
5. Ritardata od omessa attivazione degli aggiornamenti, adeguamenti normativi/tecnologici dei 

servizi informatici oggetto della concessione: € 100,00 per ogni giorno in cui l’inadempienza si 
è verificata; 

6. Mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d’incasso comportante 
l’impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d’incasso: € 100,00 per ogni 
irregolarità documentata; 

7. Violazione degli obblighi di trasmissione, comunicazione e/o conservazione di documenti: € 
300,00 per ogni violazione accertata; 

8.  Ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o 
difforme: € 30,00 per ogni giorno in cui l’inadempienza si è verificata. 

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale 
verranno contestati per iscritto con raccomandata A/R o posta elettronica certificata(PEC) al 
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Tesoriere, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 
(quindici) giorni successivi dalla data di notifica di cui sopra.  

10. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non siano pervenute 
entro il termine stabilito, l'Ente può procedere all'applicazione della penale.  

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

12. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di 
vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso. 

13. Per il calcolo del superamento del 10% dell’importo netto contrattuale, si considerano tutte le 
sanzioni irrogate 
 

ART. 14 – RISOLUZIONE 
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di 

risoluzione del contratto per inadempimento della Tesoriere agli obblighi contrattuali, ESU, 
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’inadempimento, potrà risolvere 
di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, previa 
comunicazione a mezzo PEC, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:  
a. In caso di mancata reintegrazione della cauzione prevista; 
b. Nel caso in cui il Tesoriere esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza 

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste, qualora l’Ente accerti un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali da parte dell’Tesoriere, formula la contestazione degli addebiti al 
Tesoriere assegnando un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni alla Tesoriere. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Tesoriere abbia risposto, ESU potrà 
risolvere il contratto. 

3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.  
4. Se il Tesoriere dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione 

del servizio e senza giustificati motivi, l’Ente a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul 
corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe 
conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a 
tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti. 

 

Art. 15 – RECESSO 
1. Nei modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, ESU ha la facoltà di 

recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi: 
a. In applicazione dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ed 

ai sensi e per gli effetti art. 1339 Codice civile, qualora nel corso dell’esecuzione del 
contratto venga attivata una convenzione CONSIP per servizi analoghi o dal Centro 
Aggregatore della Regione Veneto e l’Tesoriere rifiuti di adeguare i prezzi contrattuali e le 
condizioni normative a quelli praticati dalla convezione CONSIP o dal Centro Aggregatore 
della Regione Veneto di cui trattasi. 

b. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari 
significativi interventi di contrazione a carico del bilancio dell’Ente. 

c. In caso di soppressione dell’Ente, ovvero di suo accorpamento in altra Pubblica 
Amministrazione. 

d. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo dell’Ente. 
e. Nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione del servizio affidato, 

non dipendenti da cause di forza maggiore. 
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f. Nel caso di gravi inadempienze, anche se non espressamente previste, che pregiudichino 
lo svolgimento del servizio affidato. 

2. Il contratto s’intenderà altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del codice civile, per ogni altra 
inadempienza grave non contemplata nel presente capitolato o per ogni fatto che renda non 
possibile la prosecuzione dell’appalto. 

3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto e ESU dovesse indire una nuova gara per la 
fornitura del servizio in oggetto, le spese relative verranno addebitate alla Tesoriere uscente. 

4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile. 
5. In caso di recesso, la Tesoriere ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell’art. 109 

del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa 
anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese. 

6. Se la Tesoriere dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione 
del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul 
corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe 
conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a 
tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti. 

 

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario nella persona del Direttore. 
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Tesoriere aggiudicataria. 
3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@esupd.gov.it 
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto;  
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del 

contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti. 
6. Il Tesoriere si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso 

durante e a causa dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, obbligandosi a non 
divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all’esecuzione dei servizi, nel 
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.  

7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea. 
8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati. 

10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al 
Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo: 

11. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-isplay/docweb/4535524 
12. La tesoriere dichiara di avere preso visione dei contenuti dell’informativa privacy allegata 

(allegato_2), in riferimento alla presente procedura. 
13. Il Tesoriere e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di 

mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso 
nell’esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione 
del contratto. 

14. 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 ed idonee misure di 
sicurezza, comprese quelle informatiche, e impiegati modelli di trattamento che non 
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 

15. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati 
anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi 
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alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, il Tesoriere deve mantenere la 
più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale 
di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non divulgare informazioni 
acquisite durante lo svolgimento del servizio. 

16. Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli 
obblighi di riservatezza anzidetti. 

17. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il contratto, fermo restando che il Tesoriere sera tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare all'Ente. 
 

ART. 17 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 
1. Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad 

osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento 
aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta 
pubblicato sul sito istituzionale di ESU all’indirizzo: www.esupd.gov.it in apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali” e che ne è stata presa 
visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può 
costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto. 

2. La Tesoriere inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna 
esclusa, accessibile dall’indirizzo www.esu.pd.it in apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”. 

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, la Tesoriere, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, 
dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso 
contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come 
destinataria l’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU. 

4. La Tesoriere, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, 
dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o 
situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti 
dell’impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto d’interesse. Per le altre condizioni non espressamente 
contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, 
al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione. 

5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, 
validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova. 

 

 

SEZIONE II 
 

ART. 18 – INIZIO DEL SERVIZIO 
1. Al fine di garantire la piena continuità del servizio di cassa nei confronti dell'Ente, e per 

assicurare il compiuto affiancamento dei sistemi informativi del Tesoriere aggiudicatario con 
quelli già in uso nell'Ente, il Tesoriere sarà tenuto, fin dall'aggiudicazione o dalla stipula del 
contratto, decorso in ogni caso il termine di cui all’art. 32 commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i, ad effettuare le necessarie prove tecniche di collegamento e di simulazione di procedure 
richieste dall'Ente. 

2. Solo al termine del periodo di affiancamento l’Ente consegnerà formalmente il servizio e 
decorrerà il termine di durata del contratto. Durante tale periodo, il Tesoriere cessante ed il 

http://www.esupd.gov.it/
http://www.esu.pd.it/
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Tesoriere aggiudicatario saranno chiamati a collaborare al fine di assicurare il passaggio delle 
consegne e garantire la piena continuità del servizio. 

 
ART. 19 – SUCCESSIONE E SUBENTRO DEL SERVIZIO CASSA 

1. Il Tesoriere dovrà garantire, nel successivo passaggio di consegne ad altro soggetto affidatario 
del medesimo servizio nelle forme di legge, alla scadenza della convenzione o a seguito di 
qualunque cessazione anticipata del rapporto, la necessaria collaborazione al fine di non 
causare disfunzioni del servizio, garantendo su semplice richiesta dell’Ente un periodo di 
compresenza per un periodo di tempo massimo di sei mesi oltre l’interruzione della 
convenzione. 

2. Prima dell’avvio a regime del servizio, previsto nei sei mesi successivi all’aggiudicazione, il 
Tesoriere aggiudicatario avvierà i servizi che il precedente Tesoriere ha fornito all’utenza 
dell’Ente salvaguardando la continuità. 
 

ART. 20 – FONDI ECONOMALI 
1. L’Ente potrà richiedere al Tesoriere l’attivazione di appositi conti correnti per la gestione dei 

fondi economali, intestati ai titolari della funzione, senza oneri di alcun genere né per l’Ente 
né per i beneficiari dei pagamenti, ad eccezione dell’imposta di bollo. 

2. La fruizione di detti conti potrà avvenire utilizzando carte di debito, carte di credito, carte 
prepagate, procedure di internet banking ed altri ulteriori strumenti di pagamento che si 
renderanno disponibili nel sistema bancario. L’attivazione di detti strumenti avverrà senza 
oneri a carico dell’Ente. 

 
ART. 21 – PAGO PA 

1. L’Ente usufruisce del servizio Pago PA, che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare 
qualsiasi pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblica utilità in 
modalità elettronica. 

2. Al Tesoriere è richiesto di collaborare con l’Ente e la ditta partner, al fine di individuare 
modalità di coordinamento tra i software applicativi, per facilitare le procedure di incasso e di 
rendicontazione, anche attraverso accorpamento di pagamenti omogenei al fine 
dell’emissione degli ordinativi di incasso. 

3. A partire dall’inizio del servizio di cassa, il Tesoriere dovrà garantire i servizi di trasmissione 
telematica attraverso i canali previsti dal sistema Siope+ e Pago PA. 

 
ART. 22 – CARTE DI CREDITO AZIENDALI, CARTE DI CREDITO PREPAGATE, CARTE DI DEBITO 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, dovrà fornire alla stessa, senza costi di attivazione, carte di 
credito aziendali agganciate ai conti correnti dell’Ente e intestate ai soggetti formalmente 
individuati dall’Ente. 

2. Ogni carta avrà un massimale di spesa fissato dall’Ente, che sarà dalla stessa comunicato al 
Tesoriere al momento della richiesta di attivazione. 

3. Il saldo e i singoli movimenti con relativa descrizione devono essere consultabili tramite sistemi 
di internet banking. 

4. Viene fatta salva la facoltà per l’Ente di utilizzare carte di credito rilasciate da altri soggetti 
autorizzati. 

5. Il Tesoriere, a richiesta dell’Ente, si impegna altresì ad offrire gratuitamente carte di credito 
prepagate, garantendo la disponibilità di un servizio web di visualizzazione della 
movimentazione relativa a ciascuna. 
 

ART. 23 –INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PAGAMENTO ELETTRONICO (POS) 
1. Il Tesoriere s'impegna, su richiesta dell'Ente, ad installare gratuitamente e senza oneri di 

installazione e gestione nonché commissioni e diritti a carico, almeno n. 3 dispositivi di 
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pagamento elettronico (POS) presso le sedi indicate dall’Ente, per il pagamento sul conto di 
Tesoreria dei servizi erogati dall’Ente. 

2. Sulle operazioni effettuate tramite i POS installati non è applicata alcuna commissione a carico 
dell’Ente. 
 

ART. 24 – OPERAZIONI DA E VERSO PAESI FUORI AREA SEPA 
1. Il Tesoriere dovrà garantire le riscossioni e i pagamenti in tutte le valute estere o, se richiesto, 

nel corrispondente valore in euro. 
2. In ogni caso, ai pagamenti e agli incassi fuori area SEPA non dovrà essere applicata nessuna 

commissione, fatte salve le eventuali commissioni richieste da banche estere. 
3. L’Ente potrà chiedere l’accollo delle eventuali spese/commissioni reclamate dagli Istituti 

bancari corrispondenti esteri, nel caso specifico in cui non debba essere addebitato il costo 
dell’operazione al beneficiario dell’accredito. Gli importi dei pagamenti all’estero sono 
addebitati all’Ente con valuta del giorno in cui è stata effettuata l’operazione. 

4. Gli ordini di pagamento dovranno essere inoltrati telematicamente al Tesoriere attraverso i 
propri sistemi informativi creando il relativo provvisorio di uscita da regolarizzare secondo le 
procedure in essere. 

5. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi successivi alla ricezione 
telematica. 

6. Il Tesoriere, nel periodo di vigenza della convenzione, è tenuto ad applicare ogni disposizione 
eventualmente adottata dall’ABI, volta ad equiparare il trattamento dei pagamenti verso paesi 
esteri a quello previsto per i pagamenti sul territorio nazionale. 

  
ART. 25 – VALUTE DA APPLICARE 

1. Le somme riscosse o pagate in pendenza del servizio di cassa saranno rispettivamente 
accreditate o addebitate giornalmente sul conto acceso presso il Tesoriere con pari valuta. 

2. Per le riscossioni tramite assegni, la valuta a favore dell’Ente sarà la seguente: 
a) versamenti di assegni bancari e circolari del Tesoriere: stesso giorno dell’esecuzione; 
b) versamenti di assegni circolari e bancari di altre banche: 1° giorno lavorativo successivo 
a quello di esecuzione. 

3. Alle riscossioni tramite bonifici verrà applicata la valuta riconosciuta dalla banca 
corrispondente. Relativamente ai pagamenti tramite bonifico, ai beneficiari verrà applicata: 
a) valuta pari al giorno di esecuzione del pagamento sui conti correnti della stessa banca; 
b) valuta pari al giorno successivo all’esecuzione del pagamento sui conti correnti di altre 
banche 

 
ART. 26 – SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ANOMALIE CONTABILI E/O 
INFORMATICHE E SERVIZIO DI CONSULENZA 

1. Il Tesoriere si impegna ad attivare, fin dall’inizio del contratto, un servizio di supporto per la 
gestione delle anomalie contabili e/o informatiche accessibile ai dipendenti dell’Ente, i cui 
nominativi e indirizzi saranno comunicati tempestivamente. Il supporto potrà essere realizzato 
con i seguenti canali di comunicazione: 
- telefono; 
- posta elettronica; 
- sistema on line di ticketing, accessibile da parte dei suddetti dipendenti in modalità 
protetta, provvisto delle funzionalità di reportistica sui tempi di assunzione e di risposta alle 
segnalazioni; 
- altra modalità proposta dal Tesoriere. 

2. Il Tesoriere si impegna a prendere in carico la segnalazione di anomalie entro le successive due 
ore, e a risolvere le anomalie entro le 24 ore successive. 
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ART. 27 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 
1. Il Tesoriere deve garantire l’avviamento del servizio di Tesoreria con modalità e criteri 

informatici, nonchè assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di 
interscambio di dati, informazioni e di qualunque documento utile alla gestione del servizio, in 
modo tale da assicurare la messa in esercizio del servizio di tesoreria digitale a partire dalla 
data di decorrenza del contratto.   

2. In particolare il Tesoriere garantisce l'esecuzione degli ordinativi d'incasso e di pagamento 
emessi dal sistema informatico dell'Ente.   

3. L’Ente per la produzione degli ordinativi d’incasso e pagamento si avvale attualmente dei 
servizi applicativi contabili in cloud pubblico in modalità Saas forniti dalla ditta ADS Spa di 
Bologna.  

4. A riguardo si precisa che il Tesoriere s'impegna a garantire, senza costi per l’Ente, la piena 
corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice 
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e smi), dal protocollo ABI 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 (ed eventuali successivi aggiornamenti), 
e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico (Agid).  

5. Il Tesoriere inoltre realizza a sue spese il collegamento necessario per consentire il colloquio 
telematico con l'Ente e/o con infrastrutture terze (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
SIOPE, SIOPE+), così da garantire lo scambio dei flussi informatici e la gestione del loro ciclo di 
vita a norma. Nella gestione del ciclo di vita s'intende ricompresa la trasmissione, la presa in 
carico e/o esecuzione del flusso, la gestione delle anomalie, delle richieste di annullamento 
e/o di variazione, di storno, di sostituzione e la gestione della messaggistica di colloquio 
presente a sistema. 

6. Per garantire la possibilità di verificare a livello applicativo l'autenticità di provenienza e 
l'integrità del flusso e della messaggistica, i flussi sono sottoscritti con firma digitale. 

 
ART. 28 – ATTRIBUZIONE DELLA FIRMA DIGITALE 

1. I soggetti incaricati dall’Ente, i cui nominativi saranno comunicati al Tesoriere, sono autorizzati 
a compiere tutte le operazioni e gli interventi necessari ai fini della trasmissione per via 
telematica 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. L'Ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione 
intervenuta sui soggetti autorizzati alla sottoscrizione degli ordinativi informatici. 

2. Le comunicazioni di cui sopra saranno impegnative per il Tesoriere dal giorno stesso di 
ricevimento delle comunicazioni suddette 
 

ART. 29 – VISUALIZZAZIONE E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  
1. Il Tesoriere, fin dall’affidamento della concessione, è tenuto a rendere disponibile, un servizio 

di home-banking con possibilità d'interrogazione on-line in contemporanea da un numero di 
postazioni, espressamente indicate dal responsabile del Servizio Economico-finanziario 
dell’Ente, per la visualizzazione in tempo reale di tutte le movimentazioni relative al Servizio di 
Tesoreria e di acquisizione dei saldi di ogni tipo di conto intestato all’Ente. 

2. Il Tesoriere s'impegna a garantire la conservazione e riproduzione dei flussi informatici con il 
ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche definite dai DPCM 
del 3 dicembre 2013 e del 11 novembre 2014 in materia di conservazione e riproduzione dei 
documenti informatici. 

3. Il Tesoriere s’impegna ad assicurare che i flussi e i documenti informatici sono custoditi e 
controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione   e a tale fine dichiara di 
avere adottato idonee politiche di disaster recovery in grado di garantire il ripristino delle 
attività nel rispetto almeno dei seguenti parametri: RTO pari a 48 ore e RPO pari a 24 ore.  
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4. Assicura all'Ente, per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo massimo di dieci 
anni, per ciascun esercizio finanziario, la disponibilità del patrimonio informativo nella sua 
completezza ed integrità, conservato a norma, in qualunque momento ed in modo tempestivo 
(entro 10 giorni dalla richiesta formale). Il Tesoriere s’impegna a rendere disponibile il 
patrimonio informativo, su richiesta dell’Ente, nei modi e alle condizioni che saranno 
concordati tra le parti. 

5. Gli ordinativi informatici dovranno essere conservati su una piattaforma rispondente a quanto 
previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 
44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005”, 
messa a disposizione dal Tesoriere, direttamente o tramite subappalto del servizio, senza che 
siano previsti a carico dell’Ente costi aggiuntivi per il suo mantenimento. Il soggetto 
Conservatore dovrà essere accreditato secondo quanto previsto dall’articolo 44-bis del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 

6. Nella piattaforma dovranno essere importati anche gli ordinativi informatici gestiti dal 
precedente Tesoriere e conservati da soggetto terzo. Il travaso delle informazioni avverrà a 
completa cura e spese del Tesoriere. 

7. Alla chiusura del contratto il Tesoriere uscente metterà a disposizione dell’Ente tutte le 
informazioni necessarie per effettuare lo spostamento dei documenti conservati presso un 
altro Conservatore. L’operazione di spostamento verso un altro Conservatore potrà essere 
effettuata in qualunque momento l’Ente lo richieda e senza che questo comporti oneri da 
corrispondere al Conservatore scelto dal Tesoriere o al Tesoriere stesso. 

8. Il Tesoriere è garante e responsabile del regolare funzionamento del servizio di archiviazione, 
conservazione e consultazione dei documenti. 

ART. 30 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, è tenuto a concedere anticipazioni di cassa, commisurata, ai 
sensi di legge, ad un importo massimo non eccedente il 10% dell’ammontare complessivo delle 
entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla 
Regione. 

2. Il Tesoriere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell’Ente fino 
alla totale compensazione delle somme anticipate. 

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente s'impegna ad estinguere 
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e 
finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, 
obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal 
Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché 
a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati 
nell’interesse dell’Ente. 

ART. 31 – FIDEJIUSSIONI  

1. Il Tesoriere è tenuto a rilasciare, a richiesta dell’Ente, garanzie fidejussorie nei casi previsti 
dalla legge, senza applicare alcun tasso di commissione né alcuna spesa. 

ART. 32 – VERIFICHE E ISPEZIONI 

1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in 
custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, 
ad ogni richiesta, i registri e tutti i documenti relativi alla gestione della tesoreria. 

2. L’organo di revisione economica e finanziaria provvede con cadenza trimestrale alla verifica 
ordinaria di cassa ed alla verifica della gestione del servizio di tesoreria. 

3. Previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei revisori, questi possono effettuare 
sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. 


