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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 

 

 L’anno  duemilaquattordici, addi _________, con la presente scrittura privata 

TRA 

 il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – con sede in LATINA – C.so Matteotti n. 101 – 

C.F. 91043800597, in persona del suo legale rappresentante Carlo Crocetti, a quanto infra abilitato 

come da deliberazione n. ………………………., esecutiva ai sensi di legge  

E 

la  Banca o Istituto di credito con sede sociale in ……………………………………….. - 

Cap. Sociale �. ………………….., interamente versato, – Reg. delle imprese di …… – C.F. 

……………….. Partita I.V.A. ………………….. – Codice Banca …… rappresentata dal 

Sig…………………, nato a ………..il ….. a quanto infra abilitato nel ruolo di 

……………………… 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, (in seguito denominato semplicemente Ente) 

affida alla Banca _________________________________ (in seguito denominato Tesoriere) il 

servizio di Tesoreria e cassa per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2016. 

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE  

 Il Tesoriere eseguirà la riscossione di tutte le entrate e rendite dell’Ente ed il pagamento di 

tutte le spese contemplate nel suo bilancio di previsione, con l’osservanza delle disposizioni delle 

leggi vigenti ed attinenti ai relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme contenute negli 

articoli seguenti. 

 Il movimento relativo troverà riferimento sul c/c. del Tesoriere, regolato dalle condizioni 

previste al successivo art.8. 

Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni di 

specificazione/definizione di dettaglio di contenuti/obbligazioni comunque presenti nella presente 

convenzione e, comunque, non peggiorative per l’Ente mediante semplice scambio di lettere. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il I° Gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascuno anno, dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 

Bilancio dell’anno precedente. 
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ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale 

qualificato ed un referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio 

nonché nel prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare e facilitare le operazioni di 

pagamento e di integrazione informatica. Il servizio sarà gestito con metodologie e criteri 

informatici, con collegamento diretto tra l’Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in 

tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in 

essere dal Tesoriere. In particolare il Tesoriere di impegna a gestire il Servizio con le seguenti 

modalità e nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei termini indicati in sede di gara dal 

Consorzio: 

- per sviluppare le innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione, 

strumenti facilitativi di pagamento e di rendicontazioni offerti dal sistema bancario; 

- a consentire il sistema Home –Banking con consultazione in tempo reale dei dati relativi 

al conto di tesoreria; 

- a mettere a disposizione software per la trasmissione in via telematica dall’Ente di mandati 

e reversali. 

Ogni spesa derivante da quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti 

informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata 

tra le parti, sarà senza alcun onere per l’Ente. 

 

ART. 5 – RISCOSSIONI 

 L’esazione delle entrate è pura e semplice e si intende fatta senza l’onere del non riscosso 

per il riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere che 

non è pertanto tenuto ad intimare atti legali e richieste di pagamento o ad impegnare la propria 

responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed 

amministrativa per ottenere gli incassi. 

Le entrate saranno riscosse tutte in base a reversali ed ordini di riscossione rilasciati 

dall’Ente e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del 

Presidente, dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo; per i Direttori citati, in caso di 

assenza di uno dei due, sarà ritenuta sufficiente la firma del Direttore presente. 

Resta inteso che la semplice apposizione della firma del Vice – Presidente quale sostituto del 

Presidente comporterà dì per se stessa presunzione di assenza o impedimento del titolare. 
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L’Ente deve comunicare le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di 

riscossione, nonché le eventuali variazioni intervenute, corredando la comunicazione stessa dei 

relativi fac-simile di firma per esteso e per sigla.  

Le reversali dovranno portare le seguenti indicazioni: l’esercizio finanziario, il numero 

d’ordine progressivo, la data di emissione, il titolo, il capitolo di bilancio cui l’incasso si riferisce, 

distintamente per residui o competenza, il debitore, l’ammontare della somma da riscuotere, la 

causale, gli eventuali vincoli di destinazione delle somme, le eventuali annotazioni. dell’Esercizio. 

Il Tesoriere, trovandosi nelle condizioni di dover eseguire incassi senza aver ricevuto 

dall’Ente il titolo relativo, non ha facoltà di rifiutare il pagamento offerto, ma la quietanza dovrà 

essere emessa con la clausola “salvo i diritti dell’Ente”. Le entrate che pervenissero direttamente al 

Tesoriere dovranno essere sollecitamente comunicate all’Ente per l’emissione del relativo ordine di 

riscossione che tempestivamente dovrà essere consegnato al Tesoriere. 

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza da compilarsi con procedure e 

moduli meccanizzati. 

Ogni bolletta dovrà fare richiamo all’ordine di riscossione relativo alla somma incassata. 

Nel caso di ordini di incasso relativi a trattenute su mandati di pagamento o a giri fondi 

interni, la bolletta potrà essere unica anche per diversi ordini di incasso. 

Per la riscossione dei mandati a favore dell’Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria 

Provinciale, l’Ente stesso, allo scopo di agevolare  le operazioni di incasso, si avvarrà, ove 

possibile, delle facoltà previste dall’art. 1 del D.P.R. 25/01/1962 n. 71 ed all’art. 652  lettera B delle 

istruzioni generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l’incasso di detti mandati con il sistema 

dell’accreditamento in conto corrente presso la Banca d’Italia, a favore di un Istituto di Credito. 

 

ART. 6 – PAGAMENTI 

 Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento firmato dalle 

stesse persone di cui all’art. 5. 

 Fanno eccezione tutti i pagamenti derivanti da precise disposizioni di legge, purché 

preventivamente notificati al Tesoriere, come le imposte scadute a carico dell’Ente, le delegazioni 

per mutui contratti ed i versamenti obbligatori per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti 

dall’Ente, nonché il pagamento delle utenze Enel, del gas e del telefono.  

 In questi casi, se i mandati non fossero emessi, il Tesoriere subito dopo aver effettuato i 

pagamenti, dovrà richiederne all’Ente l’emissione, che dovrà avvenire con opportuna sollecitudine. 

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall’Ente, dopo l’avvenuta consegna 

dei mandati stessi al Tesoriere. I mandati  saranno ammessi al pagamento entro ….giorni lavorativi 
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a quello di presentazione presso il Tesoriere; in casi del tutto eccezionali, l’Ente potrà richiedere il 

pagamento di taluni mandati, comunque nel caso di pagamenti di ritenute fiscali, contributi 

previdenziali, retribuzioni, mutui e prestiti, lo stesso giorno di presentazione. 

 I mandati di pagamento porteranno: 

- il numero d’ordine; 

- la data di emissione; 

- l’indicazione dell’esercizio, titolo, capitolo del bilancio cui la spesa si riferisce; 

- la somma stanziata in bilancio, i prelievi e i pagamenti già eseguiti su di essa e la 

rimanente disponibilità; 

- l’ammontare in lettere ed in cifre del pagamento da eseguirsi; 

- il codice fiscale, cognome, nome, indirizzo del creditore o dei creditori o di chi per loro 

fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare 

quietanza se il creditore è una società o un Ente; 

- la causale e gli estremi della delibera o dei documenti in base ai quali i mandati stessi 

risultano emessi. 

 Per i pagamenti da effettuare su somme con vincolo di specifica destinazione,  l’Ente ne 

deve fare apposita annotazione sui relativi mandati. 

 Per i pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, i mandati devono recare la data entro il quale 

il pagamento stesso deve essere eseguito. 

 Il Tesoriere si asterrà dal pagamento di mandati che contengano abrasioni e cancellature 

nella indicazione della somma o del nome del creditore. 

 L’Ente può disporre, con apposita annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano 

estinti dal Tesoriere con una delle seguenti modalità: 

a) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore con eventuali commissioni a 

carico del beneficiario; 

b) accreditamento su c/c postale intestato al creditore con spese a carico del 

beneficiario; 

c) commutazione in assegno circolare “non trasferibile” a favore del creditore, da 

spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico 

del destinatario; 

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale 

localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. 
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 Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 

creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi 

dell’operazione ed il timbro del Tesoriere  che ha provveduto al pagamento. 

 Per le commutazioni di cui alla lettera “b” deve essere allegata la ricevuta postale e per 

quelle alla lettera “c” devono essere allegati gli avvisi di ricevimento. 

 I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si 

considerano titoli pagati a tutti gli effetti del conto consuntivo. 

 Secondo lo spirito della legge istitutiva, l’imposta di bollo da assolvere per la quietanza dei 

mandati di pagamento è da porsi a carico dell’Ente. 

 Il Tesoriere non assume alcuna responsabilità riguardo alla percezione ed al pagamento 

dell’imposta sul valore aggiunto per la quale si limiteranno ad attenersi alle indicazioni che l’Ente, 

nei singoli casi, avrà cura di fornire loro. I mandati saranno estinti nei limiti dei fondi stanziati nei 

singoli capitoli di bilancio e delle effettive disponibilità di cassa. 

 Gli eventuali mandati tratti in eccedenza ai limiti degli stanziamenti di bilancio non saranno 

ammessi al pagamento. 

 Dopo aver dato corso all’ordine espresso nel mandato ed aver ottenuto quietanza delle 

somme l’Istituto pagatore apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura “PAGATO” e 

l’indicazione della data di avvenuto pagamento.   

 

ART. 7 – ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 Fermo restando quanto previsto dagli art.8 e 22 che seguono, il Tesoriere, su richiesta 

dell’Ente, corredata dalla Deliberazione dell’Organo competente, concede allo stesso quanto di 

seguito descritto, nel rispetto delle vigenti e future norme legislative statali e regionali, fatte salve le 

determinazioni dell’Organo di Vigilanza in materia di erogazione ed utilizzo del credito:. 

a) l’anticipazione ordinaria pari al …..% (come da offerta presentata) dell’ammontare delle 

entrate contributive iscritte a ruolo nell’anno precedente a quello di competenza, come da 

deliberazioni dell’Organo competente, esecutive ai sensi di legge; 

paragrafo b) da inserire solo se presente nell’offerta : 

b)  le anticipazioni straordinarie di � ……………sui crediti vantati nei confronti della 

Regione Lazio o di altri Enti locali (non riferiti ai capitoli di cui al unto precedente), crediti stabiliti 

da deliberazioni/determinazioni dell’Organo competente esecutive ai sensi di legge . 

L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso 

delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso convenuta tra 

le parti, sulle somme che ritiene di utilizzare. 
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Gli interessi decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme. 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere 

immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuale anticipazione, anche 

con scadenza predeterminata concessa dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi a far rilevare al 

tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni nonché a far 

assumere da quest’ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati 

nell’interesse dell’Ente. 

a) Interessi  e commissioni per l’anticipazione ordinaria saranno regolati alle seguenti 

condizioni: 

- Tasso d’interesse passivo effettivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: tasso Euribor a 

tre mesi, base 360 gg., aumentato/diminuito di …. p.p.; 

- C.M.S.: esente. 

paragrafo b) da inserire solo se presente nell’offerta : 

 b) Interessi e commissioni per eventuali anticipazioni straordinarie saranno regolati alle 

seguenti condizioni: 

- Tasso d’interesse passivo effettivo sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria: tasso Euribor 

a tre mesi, base 360 gg., aumentato/diminuito …. p.p.; 

- C.M.S.: esente. 

Tali interessi, come sopra determinati, saranno addebitati all’Ente trimestralmente al 31/03, 

30/06, 30/09, 31/12 di ciascun anno. 

 L'Ente provvederà contemporaneamente, comunque entro il tempo strettamente necessario 

per il riscontro, alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati. 

 Qualsiasi spesa in dipendenza delle anticipazioni di cassa resterà a carico dell’Ente.  

Infine si prevede che il Consorzio è libero, senza il preventivo assenso del Tesoriere, di 

rivolgersi ad altro Istituto di credito per eventuali altre operazioni di finanziamento. 

 

ART. 8 – CONDIZIONI 

Il Tesoriere praticherà sulle somme di pertinenza dell’Ente le seguenti condizioni: 

- tasso d’interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa e su eventuali altri depositi presso  

il tesoriere: tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., aumentato/diminuito di …. p.p.. 

I suddetti interessi saranno liquidati con le stesse cadenze degli interessi debitori. 

- valute: 

a) sugli accrediti: ………………..; 

b) sulle operazioni di pagamento dal conto: ………………giorni lavorativi; 
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 c) rimborso spese di gestione: � …… annuo. 

Ai conti correnti di cui sopra saranno riferiti giornalmente gli incassi ed i pagamenti eseguiti 

per conto dell’Ente. 

ART. 9 – TRASMISSIONE ORDINATIVI 

 La trasmissione degli ordinativi dell’Ente al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente 

mediante elenchi in duplice copia, distintamente per reversali o mandati di pagamento. Gli elenchi 

conterranno il numero progressivo, il numero delle reversali e dei mandati, l’importo delle somme 

da riscuotere e da pagare ed il totale progressivo dall’inizio dell’esercizio. 

 Gli originali firmati dai competenti organi dell’Ente saranno trattenuti dal Tesoriere; la copia 

invece firmata da quest’ultimo, verrà restituita all’Ente in segno di ricevimento. 

Tale forma di trasmissione cartacea degli ordinativi è da considerarsi temporanea fino 

all’implementazione di una procedura informatica per la trasmissione elettronica dei flussi 

finanziari da attivare in tempi brevi.  

ART. 10 – DOCUMENTI CONTABILI 

 Il Tesoriere deve tenere al corrente: 

a) il giornale di cassa sul quale dovrà registrare in ordine cronologico ogni riscossione 

ed ogni pagamento; 

b) il bollettario delle riscossioni di cui all’art. 3; 

c) gli ordinativi classificati per capitolo; 

d) i verbali di verifica di cassa; 

e) ogni altro registro che fosse necessario alla gestione del servizio. 

 

ART. 11 – ADEMPIMENTI DI FINE ESERCIZIO 

Le reversali non riscosse alla chiusura dell’esercizio saranno restituite dal Tesoriere, dietro 

formale discarico all’Ente. 

I mandati di pagamento, individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti 

al 31 dicembre saranno commutati d’ufficio in assegni circolari “Non trasferibili”, da rimettere ai 

beneficiari mediante lettera raccomandata con A.R. con spese a carico del destinatario. 

 

ART. 12 – BILANCIO DI PREVISIONE 

L’Ente ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere: 

a) copia del bilancio di previsione adottato dall’Ente. 

Resta inteso che il Tesoriere ove non ancora in possesso del bilancio preventivo, sarà tenuto 

ad estinguere solo mandati relativi alle spese fisse – correnti nei limiti mensili dei dodicesimi degli 
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stanziamenti previsti nel bilancio del precedente esercizio approvato dall’Organo di controllo 

competente. 

Qualora, invece, l’Ente abbia adottato il bilancio preventivo, e ne abbia deliberato l’esercizio 

provvisorio in pendenza dell’approvazione dei competenti Organi di controllo, il Tesoriere, 

acquisiti i relativi atti, sarà tenuto ad estinguere i mandati nei limiti di un dodicesimo della spesa 

prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento di approvazione o nei 

limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate 

dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; 

a) copia delle deliberazioni di variazione degli stanziamenti di competenza, nonché 

degli storni, prevalentemente dai fondi delle spese impreviste o di riserva, o qualsiasi altra 

deliberazione di nuove e maggiori spese. 

L’Ente è tenuto, in relazione ai documenti di cui sopra, a dare comunicazione al Tesoriere 

degli atti dell’organo di controllo competente in merito. 

 

ART. 13 - CONTO CONSUNTIVO 

 Il Tesoriere nel termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, avrà l’obbligo 

di presentare il conto consuntivo, redatto con procedura meccanizzata, in conformità delle 

disposizioni vigenti. Il conto dovrà essere corredato da elenco analitico delle quietanze emesse 

unitamente a copia delle stesse, dagli ordini di riscossione, dai mandati di pagamento estinti e 

regolarmente quietanzati. Gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento dovranno essere 

raggruppati per competenza e residui ed elencati distintamente per capitolo di bilancio in ordine 

cronologico. Non appena in possesso del conto e dei documenti di cui sopra l’Ente dovrà darne 

discarico al Tesoriere. 

 

ART. 14 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI 

 Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione: i titoli di proprietà ed ogni altro 

valore che l’Ente intenderà affidargli, a titolo del tutto gratuito.  

 Il Tesoriere è responsabile a norma di legge di tutti i valori, titoli e documenti ad esso 

affidati, con l’obbligo di provvedere tempestivamente alla riscossione dei relativi interessi, quando 

tale riscossione possa effettuarsi su semplice esibizione dei titoli e delle relative cedole. 

 Ogni altra operazione inerente all’amministrazione dei suddetti titoli deve essere 

tempestivamente disposta dall’Ente restando esonerato il Tesoriere dalle cure e dalle responsabilità 

di qualsiasi iniziativa.  

ART.15 – ONERI SUI PAGAMENTI 
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Il Tesoriere si obbliga a non imputare alcun onere a carico dei beneficiari per il pagamento 

degli stipendi, dei salari, di indennità e del lavoro assimilato al lavoro dipendente spettanti al 

personale dell’Ente ed ai suoi collaboratori avente “rapporto di lavoro con carattere di continuità”. 

 

ART. 16- RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 

 Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto con rimborso di spese � ……, come 

stabilito all’art. 8, salvo quanto previsto all’art.6 in merito a particolari modalità di pagamento dei 

mandati.  

Per il pagamento degli emolumenti in favore del personale dell’Ente e degli amministratori 

mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, non sarà dovuta alcuna spesa o 

commissione a carico dei beneficiari e del Consorzio. 

 

ART. 17- SERVIZIO ECONOMATO 

 Al Servizio di economato provvederà direttamente l’Ente. Per il relativo fabbisogno saranno 

emessi mandati a favore dell’Economo dell’Ente restando estraneo il Tesoriere alle cure e alle 

responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni. 

 

ART. 18– SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 Il servizio di tesoreria sarà disimpegnato nel Comune di Latina presso la Filiale di …… in 

… ………………… nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico. 

Di comune accordo fra le parti, 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. 

 

ART. 19– ELEZIONI DOMICILIO 

 Per l’esecuzione dello stesso le parti eleggono il proprio domicilio come appresso indicato: 

- il Tesoriere presso la propria filiale di Latina in ……………… …………..; 

- l’Ente presso la propria sede in Latina – Corso Matteotti n. 101. 

 

ART. 20 - CAUZIONE 

 Per l’espletamento del servizio, il Tesoriere, essendo un’Azienda di credito compresa nelle 

categorie previste dall’art. 5 del R.D.L. 12/3/1936 n. 375 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione. 
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ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI  

 Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri conseguenti ed inerenti, relative 

al presente atto sono a carico del Tesoriere. 

 

ART.22 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESA IN CONSEGNA DEL SERVIZIO 

 Il Tesoriere dovrà provvedere ad estinguere il conto di tesoreria in essere al momento della 

sua presa in consegna del servizio - e, quindi, l'esposizione con il precedente tesoriere a quel 

momento esistente - a tal fine erogando le anticipazioni di cassa previste dall'art. 7 del presente atto 

(e nei limiti delle medesime) e curando ogni e qualsiasi adempimento - anche di tipo amministrativo 

e contabile - volto ad assicurare l'effettivo subentro e la piena operatività del servizio a partire dal 1° 

settembre 2014. 

ART.23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti convengono espressamente che il grave inadempimento alle obbligazioni della 

presente convenzione da parte del Tesoriere comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. 

ART. 24 - RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti 

che disciplinano la materia. 

ART. 25 - FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione delle controversie, qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, la 

questione verrà deferita alla competente Magistratura Ordinaria del Foro di Latina. 

 

 

 


