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CAPITOLATO TECNICO 

 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 

ART. 1 - Riferimenti normativi 

Il servizio di tesoreria e cassa si configura quale concessione di servizi e pertanto è 

soggetto all’applicazione della Parte III del D. L.vo 50/2016 e s.m.i.. 

Il servizio di tesoreria e cassa, per il tempo in cui verrà affidato in concessione ai 

sensi del presente capitolato, 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: 

• 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; 

• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445; 

• Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12, comma 2, coordinato con 

Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214; 

• Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 art.35, commi 8 – 13, coordinato con 

Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27; 

• Legge 29 ottobre 1984, n. 720; 

• Legge Regione del Veneto 29 novembre 2001, n. 39; 

• Legge Regione del Veneto 7 aprile 1998, n. 8, art. 19, comma 2; 

• D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi ;  

• Regole tecniche contenute nel DPCM del 3 dicembre 2013 e nel DPCM del 

13 novembre 2014 

ART. 2 - Oggetto e durata della convenzione 
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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. 

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. 

Il servizio di tesoreria e cassa viene svolto a titolo gratuito, ossia il Tesoriere non ha 

diritto ad alcun compenso di qualsiasi natura da parte dell'Ente concedente ad 

eccezione delle spese per bolli, se non rinunciate in sede di offerta, per imposte e 

tasse. 

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. 

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. 

La concessione ha durata di cinque anni a decorrere dal 1^ gennaio 2018. 

Alla scadenza del contratto, l’Ente si riserva la possibilità di proroga ai sensi dell’art. 
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106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Per una corretta stima del volume dell’attività in capo al servizio di tesoreria si 

riportano i seguenti dati relativi all’esercizio finanziario 2016 e si specifica quanto 

segue: 

• Movimento finanziario complessivo di entrate ed uscite:  

a) Riscossioni € 16.495.624,20 

b) Pagamenti € 14.795.768,65 

• Reversali emesse: 619 

• Mandati emessi: 2404 

• Clienti/fornitori movimentati: 1156 

• Importo massimo anticipazione di tesoreria riferito al Conto Consuntivo 2016 

€. 649.994,77 

•  Dipendenti e amministratori in forza anno 2016 n. 147 

• 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.  

ART. 3 – Esercizio finanziario 

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 
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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 in Padova. 

Il Tesoriere si obbliga a disporre e a mantenere operanti, per tutta la durata della 

concessione, nel territorio del Comune di Padova in cui ha sede l'Ente concedente, 

almeno 10 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 - Gestione informatizzata del servizio 

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 di 

concessione così come definito all’art.  2.   

In particolare il Tesoriere garantisce l'esecuzione degli ordinativi d'incasso e di 

pagamento emessi dal sistema informatico dell'Ente.   

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.  

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).  
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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. 

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. 

5.1 Attribuzione della firma digitale 

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. 

Le comunicazioni di cui sopra saranno impegnative per il Tesoriere dal giorno stesso 

di ricevimento delle comunicazioni suddette 

5.2 Visualizzazione e conservazione dei flussi documentali 

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 
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acquisizione dei saldi di ogni tipo di conto intestato all’Ente. 

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. 

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.  

Assicura all'Ente, per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo 

massimo di dieci anni, per ciascun esercizio finanziario a valere dall’esercizio 2018, 

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. 

ART. 6 - Installazione dispositivi di pagamento elettronico 

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. 15 

dispositivi di pagamento elettronico (POS) presso le sedi indicate dall’Ente, per il 

pagamento sul conto di Tesoreria dei servizi erogati dall’Ente. 

Sulle operazioni effettuate tramite i POS installati non è applicata alcuna 

commissione. 

ART. 7 – Riscossioni 

Il Tesoriere è tenuto alla riscossione gratuita delle entrate, ossia delle somme 
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dovute all’Ente, per qualsiasi titolo e causa. La riscossione è effettuata, di norma, in 

base ad ordinativi d' incasso (reversali) datati e numerati progressivamente, emessi 

dall’Ente, firmati digitalmente Direttore e dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo, o in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a 

sostituirli.  

Gli ordinativi di incasso devono contenere le indicazioni previste dalle norme in 

vigore, con particolare riferimento ai codici identificativi della transazione 

elementare di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dettagliato dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 modificato 

con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126:  

− la denominazione dell’Ente concedente e  firma del personale incaricato; 

− l’ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere; 

− l’indicazione del debitore; 

− la causale del versamento; 

- il codice relativo alla transazione elementare di cui al Decreto Legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, dettagliato dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 28 dicembre 2011 modificato con il Decreto Legislativo 10 

agosto 2014, n. 126 e la codifica di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; 

- l’imputazione a bilancio evidenziando conto residui o competenza; 

- il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza 

separazione tra conto competenza e conto residui; 

- l’esercizio finanziario e la data di emissione; 

- l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di 

quietanza; 

- l’eventuale indicazione “entrata vincolata”, intendendosi che in caso di 
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mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da 

vincolo; 

- l’indicazione della contabilità speciale infruttifera o fruttifera, intendendosi 

che in caso di mancata indicazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla 

contabilità infruttifera; 

- i codici gestionali SIOPE. 

Il Tesoriere è tassativamente tenuto ad estinguere le reversali entro il termine 

massimo di giorni 3 lavorativi, consecutivi e successivi a quello in cui sono state 

consegnate. 

In caso di mancante, insufficiente od erronea indicazione sulla reversale, il 

Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente per eventuale errata 

imputazione delle riscossioni. 

A fronte degli incassi il Tesoriere rilascia quietanze numerate progressivamente per 

anno finanziario sulle quali devono essere riportati tutti gli elementi utili 

all’individuazione dell’esatta causale del versamento e del versante, compilate con 

procedure informatiche, secondo quanto previsto all’art. 5 del presente capitolato. 

L’ammontare delle riscossioni dell’Ente è accreditato, conformemente alle 

disposizioni di legge, con valuta del giorno in cui viene eseguita l’operazione. 

Le somme relative a depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese 

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

rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su 

conto transitorio. 

Gli ordinativi di incasso non eseguiti entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si 

riferiscono sono restituiti all’Ente per essere annullati. 

Il Tesoriere provvede ad inviare giornalmente all’Ente concedente in via telematica 

i dati relativi alla riscossione delle reversali ricevute, secondo le regole tecniche 
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definite all’art. 5 del presente capitolato. 

Il Tesoriere deve accettare a titolo gratuito le somme in contanti e in assegni che 

l’economo cassiere intende versare sul conto dell’ESU ed è tenuto a curare, alle 

condizioni e norme in vigore presso le Aziende di Credito italiane, l'incasso di 

assegni a favore del concedente. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sul 

Tesoriere oppure su altre banche scambiati sulla piazza, verranno accreditati 

direttamente sul conto di Tesoreria del cedente, nello stesso giorno di consegna 

mediante emissione di quietanza intestata al cedente medesimo. Per l'incasso di 

assegni circolari e bancari tratti su altre banche scambiati fuori piazza verrà 

rilasciata al cedente una ricevuta provvisoria attestante l'ammontare complessivo 

degli assegni che verranno inoltrati all'incasso.  

I depositi versati da terzi in contanti a favore dell’Ente sono accettati in base a 

semplice richiesta dei presentatori e vengono incassati dal Tesoriere con rilascio di 

apposita ricevuta diversa dalla quietanza di cassa e contabilizzati su un apposito 

conto infruttifero. I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dal Tesoriere sulla scorta 

degli ordini disposti dal cedente, sottoscritti dai soggetti autorizzati a firmare gli 

ordinativi di spesa. 

ART. 8 - Pagamenti 

Il Tesoriere effettua gratuitamente i pagamenti in base a ordinativi di pagamento 

(mandati) individuali o collettivi numerati progressivamente, emessi dall’Ente, 

firmati digitalmente dal Direttore e dal Responsabile del Servizio, o in caso di 

assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli.  

L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avverrà nel rispetto della legge e 

secondo le indicazioni fornite dall’ Ente, con assunzione di responsabilità da parte 

del Tesoriere sia nei confronti dell’Ente che dei terzi creditori in ordine alla 

regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati di pagamento devono 
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contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore con particolare riferimento 

ai codici identificativi della transazione elementare di cui al Decreto Legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, dettagliato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 28 dicembre 2011 modificato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126: 

- denominazione del concedente e firma del personale incaricato; 

- cognome e nome e recapito del creditore o dei creditori o di chi per loro 

fosse legalmente autorizzato a dare quietanza nonché, ove richiesto, il 

relativo codice fiscale o partita IVA;  

- l’ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere; 

- la causale del pagamento; 

- il codice relativo alla transazione elementare di cui al Decreto Legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 28 dicembre 2011 modificato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, 

n. 126 e la codifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 

gennaio 1996, n. 194, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di 

disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza 

sia in caso di imputazione ai residui; 

- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il 

mandato di pagamento; 

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

- l’esercizio finanziario e la data di emissione; 

- eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore ed 

autorizzate dal concedente; 

- indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 

- apposita indicazione esplicativa quando l’esecuzione del mandato debba 

avvenire con utilizzo di somme aventi specifica destinazione; 
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- la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito nel caso di 

pagamento a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti delle penalità; 

- i codici di gestione SIOPE. 

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, 

effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, 

da somme iscritte a ruolo, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta 

da specifiche disposizioni di legge. La medesima operatività è adottata, previa 

richiesta presentata di volta in volta a firma delle stesse persone autorizzate a 

sottoscrivere i mandati, anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. 

I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio e ai residui 

non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli 

legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro 

restituzione all’Ente. 

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando 

l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta 

dall’Ente, nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 

Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in 

quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati.  

Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di 

una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento al 

proprio sportello o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema 

bancario. 

Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti 

a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da 

errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.  

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie l’evidenza 
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informatica e provvede, nei modi e termini definiti dalla normativa vigente, a 

trasmetterla all’Ente.  

Per i pagamenti estinti a mezzo assegno circolare, il Tesoriere si impegna, a richiesta 

dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto 

pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente 

l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, 

su richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, 

informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di 

spesa. 

Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi 

pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. La valuta dei 

pagamenti su piazza o fuori piazza sarà quella dell’effettivo pagamento, 

comprovata dalla data di apposizione delle quietanza sul mandato o di 

accreditamento sul c/c del creditore o, infine, di commutazione nelle forme 

precedentemente stabilite. Il giro conto tra i diversi c/c accesi presso l’Istituto di 

Tesoreria a nome dell’Ente verrà regolato con valuta compensata. 

Il Tesoriere, laddove provvederà al pagamento degli stipendi e degli altri assegni 

fissi e continuativi a carico del bilancio dell’Ente mediante accreditamento su conto 

corrente bancario o postale, garantirà la valuta dello stesso giorno dell’effettivo 

pagamento disposto dall’Ente, anche nel caso di operazioni su Istituti di Credito 

diversi. 

Con riguardo i pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente s’impegna, nel 

rispetto della normativa vigente, a produrre, contestualmente ai mandati di 

pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al 

pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. 

Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e 
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accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi 

entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 

L’Ente s’impegna a non trasmettere mandati al Tesoriere oltre la data del 24 

dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 

successiva a tale data e che non sia stato possibile trasmettere entro la predetta 

scadenza del 24 dicembre. 

I beneficiari dovranno essere tenuti esenti da eventuali commissioni, spese e tasse 

inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente. Pertanto, il Tesoriere 

non dovrà trattenere dall’importo nominale del mandato alcun onere. 

ART. 9 -  Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire secondo le modalità 

dell’art. 5 del presente capitolato: 

a) il giornale di cassa; 

b) il bollettario delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria 

da quelli relativi ai depositi di terzi; 

c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento cronologicamente ordinati, 

nonché il partitario analitico in conto residui e in conto competenza, al fine di 

accertare in ogni momento lo stato degli introiti e della spesa; 

d) i verbali delle verifiche di cassa; 

e) gli altri registri o tabulati che si rendessero necessari o obbligatori a norma di 

legge. 

Il Tesoriere si impegna a registrare il carico e lo scarico dei titoli dell'Ente e dei terzi 

depositati a cauzione. S'impegna, inoltre, a intervenire in ogni operazione per la 
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quale venga richiesta la sua presenza. 

Il Tesoriere trasmette, giornalmente, all'Ente i flussi informatici: 

- del giornale di cassa; 

- delle quietanze di incasso emesse. 

Al termine dell’esercizio trasmette all'Ente, nei termini di legge e con le modalità di 

cui all'art. 5, il conto del tesoriere, corredato degli allegati di svolgimento per ogni 

singola voce di bilancio, degli ordinativi d'incasso e di pagamento eseguiti, delle 

relative quietanze, nonché di tutti i relativi documenti giustificativi, previsti dalla 

normativa, ai fini della redazione del rendiconto della gestione da parte dell'Ente. 

Il Tesoriere provvede, ove occorra, in concorso con l'Ente, alla compilazione e 

trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici 

della gestione di cassa. 

Il Tesoriere indica, in calce al giornale di cassa, la situazione dei fondi presso le 

contabilità speciali e quella dei vincoli eseguiti su quella infruttifera. 

ART. 10 -  Verifiche e ispezioni 

L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei 

valori dati in custodia ogniqualvolta 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. 

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. 

Previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei revisori, questi possono 

effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. 

ART. 11 – Anticipazioni di tesoreria 

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% 
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dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai 

trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione. 

Il Tesoriere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate 

dell’Ente fino alla totale compensazione delle somme anticipate. 

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. 12 - Fideiussioni 

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. 13 – Condizioni, compensi e rimborso spese di gestione 

Il Tesoriere all’Ente, pratica le condizioni offerte in sede della procedura di 

affidamento della concessione. 

Il Tesoriere rinuncia al rimborso delle spese di tenuta conto e/o spese per singole 

operazioni e commissioni varie (comprese quelle relative agli eventuali 

finanziamenti per mutui e anticipazioni di cassa) quali: 

� accreditamento su c/c postale 

� accreditamento su c/c bancario c/o il Tesoriere 

� accreditamento su c/c bancario c/o altre banche 

� emissione di assegno circolare N.T. da spedire a cura del Tesoriere 

� operazioni di accreditamento fondi in euro fino a € 50.000,00 (euro 
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cinquantamila/00) da Banche in Area UE 

� operazioni di pagamento di fatture estere 

� pagamento degli stipendi del personale dipendente e compensi assimilati 

� compensi corrisposti ai componenti degli Organi e/o Commissioni aziendali 

� spese obbligatorie 

� pagamento utenze varie 

� pagamento mediante gli altri mezzi disponibili sul circuito bancario o postale, 

ivi compresi i pagamenti effettuati dagli studenti a mezzo bancomat o carta di 

credito. 

Il Tesoriere s' impegna inoltre a garantire le stesse condizioni, se applicabili, alle 

Società controllate dell’Ente, laddove queste ultime lo richiedano. 

Il Tesoriere s' impegna inoltre a garantire tutti i servizi e le condizioni di cui agli 

allegati schemi di offerta presentati in sede di gara. 

ART. 15 – Amministrazione titoli e valori in deposito 

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di 

proprietà dell’Ente. 

Gratuitamente altresì custodisce ed amministra i titoli ed i valori depositati da terzi 

per cauzione a favore dell’Ente con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla 

restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini formali dell’Ente comunicati e 

sottoscritti da personale autorizzato a firmare i titoli di spesa. 

Alla fine di ogni anno il Tesoriere trasmette all’Ente l’inventario dei titoli e valori 

custoditi sia di proprietà dell’Ente che di terzi. 

ART. 16 – Garanzie 

A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla 

presente convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso l’Ente a tenerlo 

indenne da qualsiasi danno e pregiudizio in cui possa incorrere, per effetto 
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dell’esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso 

dipendente.  

ART. 17 – Interruzioni e sospensioni del servizio 

Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio, ivi comprese 

le attività di trasferimento informatico dei titoli di entrata e di spesa dell’Ente, senza 

assumere responsabilità alcuna, nei casi di eventi eccezionali e di seguito elencati 

tassativamente: 

- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, 

sostituzioni di apparecchiature etc…..); 

- ogni impedimento od ostacolo debitamente documentato che non possa 

essere superato con la normale diligenza professionale del Tesoriere. 

E’ fatto obbligo al Tesoriere comunicare tempestivamente all’Ente le circostanze 

impeditive dell’adempimento, garantendo la ripresa del servizio nei termini e modi, 

così come definiti operativamente nell’ambito dei Piani di continuità e di Disaster 

recovery adottati e comunque non oltre i termini indicati all’art. 5 del presente 

capitolato. 

L’Ente può ricorrere, per soddisfare particolari urgenze, a comunicazioni cartacee 

sottoscritte dagli stessi soggetti autorizzati alla firma digitale degli ordinativi, cui 

seguiranno, non appena possibile, i relativi titoli informatici a copertura.   

Al di fuori dei casi sopraelencati, l’eventuale sospensione del servizio per decisione 

unilaterale del Tesoriere costituisce grave inadempienza contrattuale l’Ente si 

riserva di risolvere il contratto. 

ART. 18 – Penali 

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 
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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. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo le penali sono applicate nei seguenti casi: 

- 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); 

- Disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello centrale o mancato 

servizio all’utenza: € 30,00 per ogni giorno di chiusura o di disservizio; 

- 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; 

- 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; 

- Violazione degli obblighi di trasmissione, comunicazione e/o conservazione di 

documenti: € 300,00 per ogni violazione accertata; 

-  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. 

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 Tesoriere, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni 

nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi dalla data di notifica di cui 

sopra.  

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

penale.  

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 

ART. 19 - Risoluzione del contratto 

In sede di esecuzione del contratto, il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le 

condizioni e prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto 

costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. 

La presente convenzione può essere risolta per inosservanza continuata delle 

norme contrattuali, per reitirati ritardi e/od omissioni negli adempimenti di 

competenza già oggetto di penalità; quando, per negligenza grave, oppure per 

contravvenzione agli obblighi ed agli accordi qui stipulati, il Tesoriere comprometta 

il regolare svolgimento del servizio, oltre che negli altri casi previsti da legge.  

In tali casi l'Ente provvederà mediante lettera raccomandata A/R o posta 

elettronica certificata (PEC), alla relativa notifica al Tesoriere, il quale entro 15 

(quindici) giorni successivi alla data di notifica può opporre le controdeduzioni del 

caso. Nell'ipotesi in cui il Tesoriere non invii le controdeduzioni o non le invii entro 

i termini stabiliti, ovvero nelle ipotesi in cui queste non siano accolte, l'Ente può 

provvedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 

del Codice Civile. 

ART. 20 – Diritto di revoca 

L'Ente si riserva il diritto di revoca in qualunque tempo dal contratto ex art. 176 del 

Codice Contratti, in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali 

nell'attuale regime normativo e gestionale, lo stesso ritenga il contratto non più 

rispondente all'interesse pubblico. 
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 La facoltà di revoca è preceduta da formale comunicazione con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata 

A.R. e/o PEC.  Al Tesoriere è riconosciuto quanto spettante per le attività svolte e 

per le attività inerenti alle gestioni in corso, espressamente rinunciando 

quest'ultimo a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o indennizzo.  

ART. 21 - Divieto di cessione del contratto 

E' vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del contratto, fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 175 comma 1 lett-d) del codice dei contratti 

ART. 23 - Spese di stipula e di registrazione 

Sono a carico del Tesoriere tutte le spese relative e conseguenti al contratto relativo 

all'affidamento del servizio di tesoreria, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese 

quelle di bollo, copia e registrazione. Agli effetti della registrazione di applica 

quanto disposto dagli artt. 5 e 40 del DPR n. 131/1986, con imposta di registro 

applicata in misura fissa. 

ART. 24 – Norme anticorruzione e antiriciclaggio 

Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, 

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 dei dipendenti pubblici adottato con DCS n. 13 del 

10.04.2015. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ESU di Padova all’indirizzo: https://www.esupd.gov.it in apposita sezione 

denominata Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali. La violazione 

degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione 

del contratto o di decadenza dal rapporto. 

Il Tesoriere, sottoscrivendo il contratto, attesta di non avere concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex 
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dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

pubbliche amministrazioni nei confronti del Tesoriere stesso, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 

comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

Il Tesoriere inoltre 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 prescrizioni 

previste dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., nonchè da ogni ulteriore 

disposizione normativa prevista in materia.  

ART. 25 – Trattamento dati personali 

Il Tesoriere è tenuto ad osservare, nell’espletamento del Servizio di Tesoreria, il 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità 

Garante per la privacy. Ai sensi dell’art. 29 del citato Codice, l'Ente, titolare del 

trattamento, designa il Tesoriere quale responsabile del trattamento dei dati 

personali. Il responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento del 

servizio e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. 

Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a 

conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. Il responsabile fornisce 

al titolare del trattamento le informazioni e i documenti richiesti, eventuali 

certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa 

e sul modello organizzativo adottato. Il responsabile deve adottare tutte le misure 

(minime e idonee) di sicurezza previste dal Codice e dalle normative vigenti. Il 
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titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate 

dal responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del titolare stesso. 

Il responsabile individua e designa i propri amministratori di sistema e incaricati del 

trattamento opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e 

fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle 

modalità e alle operazioni che possono essere svolte. Il responsabile garantisce al 

titolare del trattamento - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al 

Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere. 

Il responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle 

prestazioni previste dal presente contratto, consegna al titolare del trattamento 

tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i 

supporti informatici removibili eventualmente utilizzati. 

ART. 26 - Controversie 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed 

esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di 

conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi 

composizione in tale sede, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. 

Il foro competente è in ogni caso quello di Padova. 

ART. 27- Norme di rinvio 

Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente 

Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana e, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e 

relativi provvedimenti di modifica e di attuazione. 

 


