
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 
FRA 

la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via 
Salvador Allende n. 1 - Codice Fiscale n. 80015750351 - (in seguito denominato "Ente"), 
rappresentata dalla D.ssa Giorgini Maurizia, nata a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 23.06.1955, agente 
nella qualità di Segretario dell’Ente 

E
la/il _____________________________________, con sede a ___________________________ - 
Codice Fiscale n. __________________ (in seguito denominata "Tesoriere") rappresentata dal 
____________________________nato a ____________________ il _______________________ 
nella qualità di ________________________________ della/o stessa/o 
PREMESSO 
- che l’Ente è sottoposto al regime di “Tesoreria Unica” di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 ed ai 
Decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e 27 dicembre 1985, nonché al 
D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279; 
- che il Tesoriere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve 
effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte 
dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato; 
viene stipulato quanto segue: 
Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Ai sensi della deliberazione consiliare n. _____ in data ________________ e della determinazione 
dirigenziale n. ______ in data ______________, il servizio di tesoreria della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano viene affidato al _______________________________________ il/la quale 
accetta di svolgere, nei propri locali in Castelnovo ne’ Monti (RE), e nei limiti dell'orario stabilito dalle 
disposizioni contenute nei C.C.N.L. e negli integrativi aziendali, il servizio a decorrere dal 1° gennaio 
2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione. 
Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle 
procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i 
perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. 
Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio di lettere. 
Art. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 
Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate 
ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, nonchè la custodia di 
titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente. 
Il servizio sarà regolato, inoltre, dalle condizioni contenute nella presente convenzione. 
In particolare si provvede: 
a) alla riscossione di tutte le entrate dell'Ente, di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per 
specifiche riscossioni, l'esazione è pura e semplice. Si intende fatta cioè senza l'obbligo di esecuzione 
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 disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente 
ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. 
b) alla esecuzione di tutti i pagamenti che gli verranno ordinati mediante l'emissione di mandati di 
pagamento. In particolare i pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente, saranno 
effettuati con accrediti diretti sul conto corrente dei beneficiari o con il sistema delle buste paga per 
ciascun dipendente, salvo eventuali modifiche da concordarsi; 
c) ad accettare e custodire nelle proprie casse, sotto la sua responsabilità, le somme che vi saranno 
versate derivanti da accensione di mutui, da alienazioni o rendite patrimoniali, da depositi fatti a titolo 
di pegno, a garanzia di offerte per ammissione alle aste, da cauzioni ed in genere per qualsiasi altro 
titolo. 
d) ad offrire all’ente servizi di consulenza finanziaria in merito ad operazioni di investimento di liquidità 
disponibile dell’ente e di operazioni di ristrutturazione del debito esistente. 



e) ad offrire prodotti finanziari di investimento di liquidità e di ristrutturazione del debito esistente. Il 
tesoriere si impegna a gestire le eventuali operazioni finanziarie di investimento di liquidità e di 
ristrutturazione del debito esistente secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
Art. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
L'esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di 
ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno 
precedente. L'Ente si impegna a non presentare al Tesoriere ordinativi oltre la data del 24 del mese di 
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale 
data. Le reversali non riscosse alla fine dell'esercizio verranno restituite all’Ente, descritte in un elenco 
in duplice copia di cui una sarà firmata per ricevuta dal Tesoriere. Inoltre, verranno altresì ridotti gli 
ordinativi collettivi eseguiti parzialmente. 
Art. 4 – RISCOSSIONI 
Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente 
su moduli, compilati con procedure informatiche, appositamente predisposti, numerati 
progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato 
dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona 
abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento, contro 
rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure informatiche e 
moduli meccanizzati. 
Le entrate di competenza della contabilità speciale infruttifera saranno incassate dal tesoriere 
secondo la normativa vigente mentre per le entrate che esulano dalle contabilità speciali ai sensi della 
normativa vigente il tesoriere si impegna a eseguire le disposizioni impartite per iscritto dall’Ente nei 
tempi e nelle modalità indicate. 
Le reversali dovranno contenere, altresì, le indicazioni di cui all'art. 180 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. Il 
Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono 
versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione 
puntuale e chiara della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali 
incassi saranno segnalati all'Ente stesso al quale il Tesoriere richiederà l'emissione delle relative 
reversali, che dovranno essere emesse tempestivamente. 
Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi, salvo 
diversa esplicita pattuizione per riscossioni differentemente regolamentate. Il Tesoriere, inoltre, non 
può accettare accrediti a favore dell'Ente con valute retrodatate (o anomale) non essendone possibile 
il trasferimento sulle contabilità speciali. 
In relazione alle modalità di riscossione delle entrate si prevede la possibilità di procedere agli incassi 
direttamente sul conto di tesoreria fruttifera aperta presso il tesoriere e secondo le modalità impartite 
dall’ente mediante pos per l’utilizzo di bancomat e carte di credito, e mediante sistema idoneo alle 
transazioni on line sul sito internet dell’Ente. 
Art. 5 - PAGAMENTI 
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o 
collettivi emessi dall'Ente su moduli, compilati con procedure informatiche, appositamente predisposti, 
numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente 
individuato dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da 
persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento. 
I mandati di pagamento dovranno contenere, altresì, le indicazioni di cui all'art. 185 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
Il Tesoriere, in applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell'indennità di mora in 
caso di ritardato pagamento, ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze, curando, ove 
necessario, gli opportuni accantonamenti mensili dei trasferimenti correnti provenienti dal bilancio 
dello Stato. Le relative quietanze costituiscono "carte contabili" e riconoscono al Tesoriere il diritto ad 
ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Il Tesoriere, entro il terzo giorno, dovrà trasmettere al 



servizio finanziario dell’Ente l'elenco dei pagamenti effettuati. Il Tesoriere darà luogo, anche in 
mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di 
legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso. 
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei 
relativi mandati al Tesoriere. 
I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di 
competenza (bilancio corrente e residui passivi) previsti dal bilancio in corso, con separata 
scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati 
emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi a pagamento, non 
costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere. 
I mandati devono portare, tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti e, nel caso di pagamenti da 
effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito. Per i 
pagamenti da effettuare a valere sui fondi a destinazione vincolata deve essere fatta apposita 
annotazione sui relativi mandati. 
Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario 
anteriore alla data di esecuzione dell'operazione. Stante l'impossibilità di provvedere ai pagamenti con 
valute antecedenti all'esecuzione, l'Ente dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere, almeno il 
giorno precedente, la scadenza del pagamento. 
Il Tesoriere non può dare corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o cancellature 
nell'indicazione della somma e nel nome del creditore o discordanza tra la somma scritta in lettere e 
quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 
I mandati sono pagabili allo sportello del Tesoriere che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari 
quietanze. Potranno essere previste deroghe su espressa richiesta dell’Ente. 
I mandati saranno ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo per le Aziende di credito 
successivo a quello della consegna al Tesoriere. 
Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’ente; in assenza di una indicazione 
specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi 
equipollenti offerti dal sistema bancario. 
Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati i mandati, individuali o 
collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. 
L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 24 Dicembre, ad 
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 
I bonifici relativi a pagamenti fino ad euro 100 dovranno essere espletati senza l’addebito di alcuna 
commissione. Dovranno essere altresì effettuati senza l’addebito di alcuna commissione i pagamenti 
effettuati verso altri enti della Pubblica Amministrazione e quelli relativi ad utenze (gas, acqua, energia 
elettrica, telefonia).Resta inteso che nel caso di trasmissione nello stesso giorno di più mandati 
intestati allo stesso beneficiario dovranno essere imputate commissioni pari ad un solo ordine di 
bonifico. 
A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del 
creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di 
accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma. 
Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il 
ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. 
Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità 
degli intestatari, nonchè a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente, 
informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 
Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c 
postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida 
quietanza la relativa ricevuta postale. 
Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell'art. 44 della Legge 7 agosto 1982, n. 526, l'Ente dovrà 
apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità 
speciali. 



I mandati, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente 
articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 
Art. 6 - CONVENZIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONI 
Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di 
pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti da aprirsi, su indicazione del 
beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante 
un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta 
compensata. I conti correnti della specie potranno fruire, inoltre, di speciali condizioni eventualmente 
concordate. 
La valuta di accreditamento di cui sopra dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi 
presso i conti correnti accesi dal personale presso altri istituti di credito. 
Nessuna commissione o spesa sarà richiesta per il pagamento delle retribuzioni al personale 
dipendente dell’Ente. 
Art. 7 - IMPOSTE VIGENTI 
Tanto i mandati di pagamento, quanto gli ordini di riscossione, siano essi reversali od elenchi, devono 
recare l'indicazione se le operazioni in esse ordinate, siano o meno da assoggettarsi al bollo. 
Art. 8 - FIRME AUTORIZZATE 
L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica 
delle persone autorizzate a firmare, anche mediante sottoscrizione meccanizzata, gli ordini di 
riscossione e di pagamento nonchè, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire 
per decadenza o nomina. 
Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione e di spesa siano firmati dai sostituti, s'intende che 
l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. 
Art. 9 - PAGAMENTO RATE MUTUI ED ALTRI IMPEGNI OBBLIGATORI PER LEGGE 
Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, onde 
essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui ed al 
soddisfacimento di altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i 
necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti 
per i pagamenti di cui sopra, alle scadenze, anche dall'eventuale anticipazione di tesoreria. 
Il Tesoriere, purchè debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative 
scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi 
rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fosse addebitata all’Ente. 
Il Tesoriere avrà diritto di discaricarsi immediatamente delle somme per le causali suindicate, 
addebitandone l'importo all’Ente in conto corrente e considerando le relative quietanze come "carte 
contabili" che l’Ente dovrà regolarizzare con l'emissione di mandati di pagamento. 
Art. 10 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - TASSO DEBITORE 
Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità 
speciali infruttifere ed contabilità fruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministero del 
Tesoro 26 luglio 1985, art. 4. 
A norma dell'art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Tesoriere è tenuto ad accordare, a richiesta 
dell'Ente, anticipazioni di cassa per un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate, afferenti ai primi 
due titoli di bilancio di entrata dell'Ente, accertate nel penultimo anno precedente. 
All'inizio dell'esercizio finanziario l'affidamento dovrà essere reso operativo con le necessarie 
deliberazioni dell'Ente e del Tesoriere e l'utilizzo potrà essere attivato d'iniziativa del Tesoriere ogni 
qualvolta venga verificata l'insufficienza di somme disponibili presso la contabilità speciale. 
L'affidamento sarà attivato mediante apertura di apposito conto e l'utilizzo avverrà con addebiti a detto 
conto e conseguenti accrediti al conto di tesoreria per le quote di volta in volta necessarie. 
Il ripiano verrà effettuato automaticamente dal Tesoriere con le eventuali entrate eccedenti i 
pagamenti: per gli accrediti al conto di tesoreria (utilizzo dell'anticipazione) e per gli addebiti 
(restituzione al tesoriere) l'Ente dovrà poi provvedere periodicamente all'emissione di reversali e 
mandati. 



A norma del II° comma dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 su dette anticipazioni di fondi saranno 
conteggiati gli interessi debitori commisurati ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi in vigore aumentato di 
_______punti e ____________ centesimi di punto senza ulteriore onere di spesa per il massimo 
scoperto. 
I suddetti interessi relativi alle anticipazioni verranno capitalizzati e liquidati alla fine di ogni trimestre 
solare. 
Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente fino alla totale 
compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato. 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere 
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni 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 dalla Banca 
subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonchè a far assumere da 
quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 
Art. 11 - FINANZIAMENTI DIRETTI ED INDIRETTI 
Il Tesoriere ribadendo il suo legame istituzionale e funzionale con il territorio, si impegna, in ambito di 
autonomo ed equilibrato esercizio della propria funzione, a concedere, nei limiti e nel rispetto delle 
norme vigenti, i seguenti finanziamenti diretti e/o indiretti: 
1) mutui per la realizzazione di opere pubbliche o interventi di rilevante interesse per la comunità e per 
l'Ente medesimo alle migliori condizioni di mercato sulla piazza e comunque con tasso al di sotto dei 
parametri ministeriali temporalmente stabiliti di almeno _______ punti ciò senza pregiudizio 
all'espletamento di specifica gara; 
2) l'Ente potrà avvalersi degli uffici dell'Istituto Tesoriere, o di società collegate o controllate da esso, 
per la consulenza in materia bancaria, sulla congruità e convenienza di operazioni parabancarie, 
sull'andamento delle quotazioni e in genere sul mercato mobiliare sia interno che esterno. 
Art. 12 - GIACENZE DI CASSA - TASSO CREDITORE 
Su ogni deposito e/o giacenze di cassa aperti presso il tesoriere, al di fuori del sistema di tesoreria 
unica, previsti dalla normativa vigente il tesoriere conteggerà gli interessi creditori pari a __________. 
Detti interessi verranno liquidati ogni trimestre solare. 
Art. 13 - CONDIZIONI DI VALUTA 
Le operazioni effettuate, saranno portate a credito o a debito dell'Ente con le seguenti valute: 
sulle riscossioni: giorno stesso dell'incasso; 
sui pagamenti: giorno stesso di pagamento effettivo dei titoli di spesa; 
giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento. 
Art. 14- CONTRIBUTI - SPONSORIZZAZIONI 
Il tesoriere si impegna a concedere un contributo annuo per tutta la vigenza contrattuale pari ad € 
__________________ (diconsi euro _______________ ) oltre ad IVA di Legge se dovuta con 
indicizzazione ISTAT annuale per le iniziative svolte nell’ambito istituzionale dell’Ente. 
L’ importo della sponsorizzazione è dovuto anche nel caso di eventuali proroghe o rinnovi della 
convenzione. 
Art. 15 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 
Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione gratuitamente i titoli ed i valori di proprietà 
dell'Ente. 
Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati 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 degli 
stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a 
firmare i titoli di spesa. 
Art. 16 - VERIFICHE ED ISPEZIONI 
L'Amministrazione dell'Ente avrà il diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori pubblici dati in 
custodia a norma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del Regolamento di Contabilità e ogni qualvolta lo 
ritenga necessario ed opportuno. 



Il Tesoriere dovrà all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili 
relative alla gestione della tesoreria dell'Ente. 
Art. 17 - TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI 
L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario copia esecutiva 
del bilancio di previsione, redatto in conformità alle norme vigenti, corredata dalla copia autenticata del 
provvedimento di approvazione e l'elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario dell'Ente. 
L'Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni 
assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in 
genere a tutte le variazioni di bilancio. 
In caso di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, si osservano le disposizioni dell'art. 163 del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
Art. 18 - OBBLIGHI DEL TESORIERE 
Il Tesoriere è tenuto anche ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ai seguenti adempimenti: 
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa. Copia di detto giornale, con le risultanze di 
cassa, verrà inviata quotidianamente all'Ente; 
b) custodire le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che annualmente verranno, una volta 
estinti, rimessi all'Ente suddivisi per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa 
e secondo le modalità che verranno definite nel Regolamento di Contabilità; 
c) conservazione del verbale di verifica di cassa; 
d) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge; 
e) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione; 
f) registrare il carico e lo scarico dei titoli dell'Ente nonchè dei titoli depositati a cauzione da terzi; 
g) provvedere, alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento 
preventivamente disposti con i relativi documenti allegati ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti 
alle Casse Pensioni ed agli Enti di previdenza; 
h) intervenire alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la 
sua presenza; 
i) ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli Uffici dell'Ente dietro introito dell'importo 
relativo le marche per diritti d'Ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie 
che venissero per legge o per disposizioni dell'Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; 
l) custodire i valori ed i titoli di credito che dall'Ente gli venissero assegnati; il servizio di custodia, 
anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell'Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi 
altra causale, sarà prestato gratuitamente. 
Art. 19 - SEGNALAZIONE DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA 
Il Tesoriere si impegna a provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli 
elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa in base alla normativa vigente nonché 
alle eventuali richieste dell’Ente. 
Art. 20 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO 
Il Tesoriere, entro due mesi dalla chiusura definitiva dell'esercizio, dovrà rassegnare il conto 
finanziario redatto in conformità delle relative disposizioni di legge. 
Il conto deve essere corredato dagli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento regolarmente 
quietanzati e da tutte le altre giustificazioni o documentazioni che fossero richieste. 
Qualora il Tesoriere non provveda a rassegnare il conto della gestione annuale in tempo utile, 
provvederà l'Ente, a termini di legge e regolamento, a spese del Tesoriere. 
Art. 21 - APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 
L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo, 
esecutiva ai sensi di legge, e gli eventuali rilievi pendenti in giudizio di conto, nonchè copia del conto 
consuntivo stesso. 
Il Tesoriere è tenuto a reintegrare la cassa degli importi per i quali sarà dichiarato debitore e 
responsabile nel decreto di approvazione del conto consuntivo, salvo non abbia a ricorrere contro le 
risultanze ad una Autorità superiore. 



Art. 22 - GARANZIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il Tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in 
consegna per conto dell'Ente, nonchè per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria 
dell'Ente stesso. 
A garanzia del regolare svolgimento del servizio affidatogli, il Tesoriere è tenuto a prestare, nelle 
forme e nella misura previste dalle norme, adeguata cauzione. 
Art. 23 - GRATUITA' DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 
Tutti i servizi contemplati nella presente convenzione saranno espletati gratuitamente. Per le spese 
vive il rimborso sarà pari a__________(esiti di gara). Resta a carico dell'Ente l’imposta di bollo che 
fosse dallo stesso dovuta per legge. 
Art. 24 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di Tesoreria sarà svolto direttamente ed esclusivamente all'interno della dipendenza locale 
della Banca da personale altamente qualificato e dotato di procedura automatizzata. 
Art. 25 - DURATA DELLA CONVENZIONE ED AGGIORNAMENTO 
La presente convenzione avrà durata dal 1 Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2010. 
Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei 
mesi, e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara, anche se la 
convenzione non verrà rinnovata, nel rispetto della normativa vigente al tempo. 
L'Ente ed il Tesoriere convengono sull'opportunità di verificare annualmente, anche mediante 
sottoscrizione di protocollo d'intesa aggiuntivo, l'eventuale necessità di aggiornamento e/o 
adeguamento della presente convenzione. 
All'atto della cessazione del servizio, regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto 
a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri e quant'altro abbia riferimento alla gestione del 
servizio medesimo, ciò in qualunque momento abbia a verificarsi. 
Art. 26 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra 
conseguente sono a carico dell'Istituto Tesoriere. 
Art. 27 - VARIE 
Oltre ai consueti servizi di consulenza finanziaria, il Tesoriere a richiesta dell'Ente assicurerà: 
1) La partecipazione gratuita dei dipendenti dell’Ente a seminari e/o corsi di aggiornamento su 
specifiche materie riguardanti l'Ente Locale indetti da questo Istituto; 
2) Comodato gratuito presso il servizio Finanziario dell'Ente di personal computer in diretta 
derivazione dal proprio sistema informativo, idoneo per la consultazione e/o esecuzione delle funzioni 
operative inerenti la gestione del servizio (home/banking). 
Art. 28 - RINVIO 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 
Art. 29 - CAUZIONE 
Per l’espletamento del Servizio, il Tesoriere, essendo l’Azienda di credito autorizzata a svolgere 
l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerata, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, dal prestare cauzione. 
Art. 30 - DOMICILIO DELLE PARTI 
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il 
Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato: 
- la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (Codice Fiscale n. 80015750351), presso la propria 
sede in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Salvador Allende n. 1. 
- Il tesoriere _____________________________ (Codice Fiscale n. ___________), presso la propria 
sede in _________________________. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 
TIMBRO E FIRMA DEL TESORIERE 
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