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             Allegato  2
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.


ART. 1 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione comunale di Empoli (in seguito denominata “Comune”) affida il proprio servizio di tesoreria, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’art. 209 del D.Lgs 267/00 e previsto dal presente capitolato all'Istituto ......................... ( in seguito denominato Istituto Tesoriere o Tesoriere).

2. La concessione del Servizio é regolata dalle condizioni stabilite con la presente convenzione e da quelle di legge vigenti in materia, nonché dal vigente regolamento di contabilità del Comune.

3. Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento potranno essere effettuate integrazioni della presente convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del Servizio che consentono, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso.


ART.2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1.	Il Servizio verrà svolto dal Tesoriere presso propri locali che dovranno insistere nel capoluogo di Empoli, 
nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico.

2. Per lo svolgimento del servizio dovranno essere messi a disposizione locali con sportello esclusivamente riservato alla gestione dei Servizi di Tesoreria del Comune di Empoli e quindi separato da sportelli eventualmente riservati negli stessi locali ad altri servizi bancari
Per tutte le  operazioni di riscossione inerenti il Servizio di tesoreria verranno utilizzati anche gli sportelli delle altre Agenzie e/o Filiali dell’Istituto Tesoriere presenti sul territorio del Comune di Empoli e degli altri Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.
I locali dell’Istituto Tesoriere nei quali viene svolto il Servizio tesoreria del Comune di Empoli devono essere privi di barriere architettoniche ed in caso contrario l’Istituto Tesoriere provvederà ad eliminarle entro 3 mesi dalla data di affidamento del Servizio stesso, pena la risoluzione del contratto.

3. Il Servizio dovrà essere svolto con collegamento diretto in tempo reale con il Centro di calcolo dell’Istituto tesoriere tramite apposita procedura. L’istituto si impegna a realizzare entro i tempi tecnici indispensabili a sua cura e spese (comunque non oltre 6 mesi dall’inizio della concessione) le procedure per la trasmissione dei dati del Servizio di tesoreria compatibili con le strutture informatiche attualmente esistenti al Comune di Empoli.
 
4. Tale innovazione dovrà consentire l’aggiornamento, realizzabile in tempo reale con la procedura suddetta, degli archivi del Comune con le operazioni di riscossione e pagamento effettuati dal Tesoriere.

5. L'Istituto Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche.
	
	6. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, si impegna ad adottare e mettere a disposizione, senza spese dirette e/o di commissioni bancarie, i sistemi e le apparecchiature necessarie per garantire al Comune la riscossione con le procedure anche automatizzate che quest’ultimo riterrà più opportune al fine di un migliore espletamento del servizio (in particolare installazione di POS per pagamenti con bancomat presso uffici o servizi comunali).
	Il Tesoriere si impegna alle stesse condizioni descritte al precedente capoverso, ad interfacciare il proprio sistema home-banking con le procedure di pagamento on-line attive sul portale del Comune di Empoli.
	Sui pagamenti on-line effettuati tramite l’utilizzo di carta di credito del circuito Visa e Mastercard da parte degli utenti/contribuenti del Comune di Empoli, il Tesoriere applica una commissione percentuale pari a ………….

    7 . Il Tesoriere, su richiesta del Comune, si impegna ad attuare le procedure necessarie per consentire il pagamento di tasse, tributi, canoni o tariffe di servizi comunali attraverso l’addebito su conto corrente bancario s.b.f. previa sottoscrizione del modello R.I.D da parte del contribuente/utente: tali procedure dovranno interessare i rapporti con gli istituti di credito disponibili all’effettuazione dell’operazione di che trattasi.
In particolare il Tesoriere dovrà, non imputando spesa alcuna a carico del Comune di Empoli:
	richiedere il codice SIA;

concordare con il Centro Elettronico Comunale i tracciati di scambio per:
- l’allineamento elettronico archivi
- l’emissione dei R.I.D. 
- l’acquisizione degli esiti dei R.I.D. emessi
	provvedere alla apertura di un conto corrente appositamente dedicato all’accredito degli incassi R.I.D. fino alla verifica del “salvo buon fine”, con obbligo di immediato riversamento delle somme divenute certe sul conto di Tesoreria.

provvedere alla Stampa ed invio degli avvisi di addebito in conto,

Il servizio di cui al punto d) viene svolto senza alcuna spesa a carico del Comune
Oppure
Per il servizio di cui al punto d) il tesoriere ha diritto al rimborso delle sole spese vive di affrancatura

Le operazioni di pagamento tramite R.I.D. saranno effettuate senza spese per il Comune di Empoli
oppure
Per ogni operazione di pagamento effettuata tramite R.I.D. il Comune verserà al Tesoriere un corrispettivo pari a € ………

Il costo per la gestione dei singoli insoluti che il Comune verserà al Tesoriere non potrà  risultare superiore a €  1,00.

 8. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a offrire la massima collaborazione all’ente per sviluppare iniziative per favorire l’utilizzo delle più nuove tecnologie per  il pagamento di tributi, canoni o tariffe di servizi da parte dei contribuenti/utenti.

   9. Il Tesoriere è tenuto a fornire al Comune, di norma entro le ventiquattro ore dalla richiesta, tutta la documentazione inerente il Servizio, elaborati, tabulati, così nel dettaglio come nei quadri riepilogativi.

10. Il Tesoriere metterà a disposizione del Servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente, al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative.


ART.3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1.	Il Servizio tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il 
pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate.

2.	L’Istituto Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà del 
Comune, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore del Comune stesso.

3.	L’Istituto Tesoriere è tenuto a gestire le diverse procedure relative alle entrate con le modalità stabilite 
dall’art. 8 della presente convenzione.

4. L’Istituto Tesoriere é tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi interbancari ed eventuali successive variazioni”.


ART.4  - GRATUITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto a costo zero. Sono quindi da considerarsi fornite senza costi per l’Ente tutte le prestazioni richieste al tesoriere ai sensi della presente convenzione. Per tali prestazioni restano escluse commissioni od oneri a carico del comune di qualsiasi tipo, con esclusione del rimborso delle spese per assolvimento dell’imposta di bollo o spese vive documentate eventualmente sostenute dal Tesoriere al di fuori di quanto previsto dalla convenzione.
	


Art.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1.	La concessione del Servizio di tesoreria viene affidata dal Comune all’Istituto Tesoriere per il periodo dal
1.1.2006 al 31.12.2010  ai patti ed alle condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nei corso del periodo suddetto.

2.	La presente convenzione potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti, in base alle normative vigenti; è fatto 
però obbligo al Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non siano intervenuti di altra convenzione ed il conseguente passaggio di consegne, per un periodo massimo di mesi sei.


ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'esercizio finanziario del Comune 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.
Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 20 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.

2. Il Comune si obbliga a trasmettere all'inizio di ciascun esercizio finanziario all'Istituto Tesoriere il bilancio di previsione e la tabella analitica dei residui attivi e passivi. Nel corso dell'esercizio il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente le deliberazioni esecutive che comportino variazioni al bilancio stesso.

3. Durante la gestione provvisoria il Tesoriere effettuerà i pagamenti attenendosi alle disposizioni dettate in materia dall’art. 216 del D.Lgs. 267/00.


ART. 7 - RISCOSSIONI.

1.	Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Comune su moduli 
appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal dirigente del Servizio Ragioneria o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Comune 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.

2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere: 
- la denominazione del Comune;
- l’indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 
- la causale del versamento;
- l’imputazione in bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per 1e entrate derivanti da servizi per conto di terzi, distintamente per residui o competenza);
- la codifica;
- il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;
 - le annotazioni: “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”;
- l’eventuale indicazione “entrata da vincolare per…. (causale)” o il mandato collegato;

4.	A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze numerate in ordine 
cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

5.   Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti del Comune “. Tali incassi sono segnalati al Comune stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni.

6. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.

7 .L’esazione è pura e semplice, fatta, cioè, senza l’onere del “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, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dal Comune mediante emissione di ordinativo. I1 Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul Conto di tesoreria. Le operazioni appena descritte possono essere eseguite anche con il sistema bancoposta on-line.  Anche in mancanza dell’ordinativo da parte del Comune, il Tesoriere è comunque tenuto a prelevare almeno ogni 15 gg. le somme giacenti chiedendo la regolarizzazione al Comune.

9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente, bensì è tenuto ad accettare pagamenti tramite, bonifico bancario e tramite i servizi elettronici interbancari con l’utilizzo di carte di credito ecc. o altri mezzi autorizzati dal Comune. 

10. Il Tesoriere è, in ogni caso, tenuto a provvedere alla riscossione di qualsiasi entrata tributaria, patrimoniale o assimilata dietro semplice presentazione di un documento emesso dal Comune ancorché nella forma di bollettino per il versamento su conto corrente postale, M.A.V., o simile. 

	Nel caso in cui il Regolamento dell’I.C.I. preveda la riscossione diretta di  tale tributo, l’incasso  dell’I.C.I. dovuta all’Ente sarà curato gratuitamente dal Tesoriere secondo le seguenti modalità:

	il servizio sarà garantito presso tutte le Filiali della Banca presenti nei vari Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e senza alcun addebito per il versante e/o  per l’Ente a titolo di commissioni di  incasso;
	i pagamenti ICI saranno accolti dal Tesoriere esclusivamente dietro presentazione degli appositi bollettini debitamente compilati. Il Tesoriere rilascerà quietanza del pagamento effettuato mediante apposizione di timbro a data e firma del cassiere sulla sezione del bollettino di competenza del contribuente (“ricevuta di versamento”);

l’incasso avverrà per l’importo indicato dal contribuente, senza obbligo per il Tesoriere  di verificare la rispondenza dello stesso con gli importi parziali contenuti nel bollettino o la correttezza di tutti gli altri dati presenti nello stesso bollettino;
	le sezioni dei bollettini trattenute dal Tesoriere in occasione del pagamento (“certificati di Accreditamento”) saranno consegnate all’Ente unitamente alla relativa quietanza di incasso.

Il Tesoriere dovrà garantire, senza spese per il comune, l’incasso dei versamenti I.C.I. attraverso la procedura di pagamento on-line in uso presso l’Ente.

	
ART.8 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

Il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione delle seguenti entrate tributarie e patrimoniali:

1) T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P.
Provvederà alla riscossione della  tassa o canone previo invio da parte del Comune di supporto magnetico con i record dei contribuenti con i dati di tassabilità, con le seguenti modalità:
a)	fornitura e stampa di plichi contenenti i bollettini M.A.V. precompilati con i dati imponibili inerenti la tassabilità, l’entità della stessa, le modalità e la scadenza del pagamento, sia per l’occupazione permanente che temporanea ricorrente;
b)	confezione e spedizione dei bollettini, con periodicità annuale per la permanente e trimestrale per la temporanea ricorrente,
c)	incasso su presentazione dei moduli di c/c presso tutti i propri sportelli;
d)	controllo, supervisione e monitoraggio della procedura ai fini del corretto incasso dei bollettini;
e)	riscontro pagamenti con file di scarico annuale o trimestrale evidenziando i ritardati od omessi versamenti con periodicità semestrale.

2) Lampade votive
Provvederà alla stampa ed all’invio dei bollettini M.A.V. precompilati per la riscossione del servizio lampade votive, alla scadenza annuale fissata dall’Amministrazione comunale; incasso su presentazione degli appositi moduli  presso tutti i propri sportelli. Il Comune fornirà i dati necessari alla scadenza prefissata su supporto magnetico, il Tesoriere dovrà restituire i dati col riscontro dell’avvenuto pagamento o il perdurare della morosità su supporto magnetico. 

3) Mense scolastiche – Trasporto scolastico – Rette Nidi Comunali.
Provvederà alla stampa ed all’invio ai debitori dei bollettini M.A.V. precompilati per la riscossione dei servizi scolastici, alle scadenze fissate dall’Amministrazione comunale; incasso su presentazione degli appositi moduli  presso tutti i propri sportelli. Il Comune fornirà i dati necessari alla scadenza prefissata su supporto magnetico, il Tesoriere dovrà restituire i dati col riscontro dell’avvenuto pagamento o il perdurare della morosità su supporto magnetico. 

4) Sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale.
Il Tesoriere dovrà provvedere, senza spese per il Comune, alla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada ed altre sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/’81, senza aggravio di costi per l’utente qualora il pagamento avvenga agli sportelli abilitati al servizio di tesoreria; con le normali commissioni bancarie qualora il pagamento avvenga presso altre filiali ed agenzie dell’Istituto tesoriere non abilitate allo svolgimento del servizio. Il tesoriere, a cadenza settimanale . dovrà rendicontare le somme riscosse al comando della Polizia Municipale. La rendicontazione dovrà essere fornita su supporto magnetico compatibile con le procedure informatiche in uso al Comune o con collegamento diretto con tali procedure.

L’emissione dei  M.A.V. per il pagamento dei servizi di cui ai precedenti punti da 1 a 3 sarà effettuata dal Tesoriere senza spese di alcun tipo per il Comune di Empoli, compresi gli oneri per stampa, imbustamento, affrancatura, inoltro ai debitori, e qualsiasi altra spesa accessoria
oppure
Per l’emissione dei  M.A.V. per il pagamento dei servizi di cui ai precedenti punti da 1 a 3 il Comune rimborserà al Tesoriere le sole spese vive di affrancatura per la spedizione dei M.A.V. 

oppure
Per l’emissione dei  M.A.V. per il pagamento dei servizi di cui ai precedenti punti da 1 a 3 il Comune verserà al Tesoriere un corrispettivo par a € ……… per ogni singolo M.A.V.: il predetto corrispettivo comprende le spese di stampa, imbustamento, affrancatura, inoltro ai debitori e qualsiasi altra spesa accessoria.


Il Tesoriere, ai fini dell’espletamento dei servizi di cui ai punti  1- 3, dovrà provvedere, a proprie spese, a rendere compatibili le proprie procedure informatiche con quelle in uso al Comune entro un termine massimo di sessanta giorni dall’inizio del servizio. Per quanto riguarda il punto 4 il termine massimo è di mesi sei.

Per il pagamento delle tasse, canoni o tariffe di cui ai precedenti punti  il Tesoriere si impegna ad attivare le procedure di cui all’art. 2 – comma 7 entro mesi sei dalla firma della convenzione; mentre per i pagamenti di cui all’art. 7 comma 11 con le stesse procedure, il Tesoriere si impegna ad esaminarne, in accordo con l’Ente, la fattibilità. 


ART. 9 - PAGAMENTI.
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal dirigente del Servizio Ragioneria o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Comune 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.

2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3. L ‘estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. I mandati di pagamento devono contenere: 
- la denominazione del Comune;
- l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A;
-  l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere – e netta da pagare;
-  la causale del pagamento;
- l’imputazione in bilancio (titolo funzione servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi ) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
-  la codifica;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
-  l’esercizio finanziario e la data di emissione;
-  l’eventuale indicazione della modalità  agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
-  indicazione per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza;
- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

5. 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 quelli relativi a contributi previdenziali-assistenziali e spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a  tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso.

6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi ai pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli.

9. il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero  che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune; 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.

11. L’estinzione di mandati a mezzo di bonifico bancario sarà effettuata dal Tesoriere senza spese a carico del beneficiario e senza addebito di commissioni a carico dell’ente.

12.  I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari residenti su piazza vengono stabiliti entro ………….  e quelli fuori  piazza entro ……………., senza oneri a carico del beneficiario.
	

13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

14. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data del pagamento e la firma dell’operatore. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli  estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati  in allegato al proprio rendiconto.

15. Su richiesta del Comune il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

18. Eventuali  spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versata e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

19.  Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 26 di ogni mese, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.


ART. 10 – TRASMISSIONE  ORDINATIVI  DI  INCASSO, MANDATI  DI PAGAMENTO E AVVISI

1. Sia gli  ordinativi di incasso che i mandati di pagamento saranno trasmessi dal Comune all’Istituto Tesoriere accompagnati da distinte in duplice esemplare, una delle quali viene restituita dal Tesoriere firmata per ricevuta.

2. Insieme alle distinte il Comune trasmette gli avvisi di pagamento per il successivo imbustamento, affrancatura ed inoltro ai  beneficiari a cura e spese dell’istituto Tesoriere. Per il personale dipendente gli avvisi sono sostituiti dalla busta paga.

3. Il Tesoriere si impegna a collaborare con l’Ente per pervenire all’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, relativi elenchi di trasmissione e resa del conto con le stesse modalità.
 

ART 11 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE

1.	Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, 
da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria.

2.    Il Tesoriere dovrà trasmettere giornalmente al Comune il documento di cassa (c.d. giornaliera) da cui risultino:
- gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; 
- le riscossioni effettuate senza ordinativo;
- gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
-  i pagamenti effettuati senza mandato;
- la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla medesima data;
- la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione della giornata.

3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

4. Il Tesoriere anche in concorso con il Comune, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati periodici sui flussi di cassa.

 5. Per tutti i conti correnti bancari aperti per il servizio di tesoreria o per il deposito fruttifero di somme in conformità con le vigenti disposizioni di legge, l’istituto tesoriere si impegna ad attivare gratuitamente il sistema di home – banking  per la consultazione on-line da parte della ragioneria e di altri uffici comunali all’uopo autorizzati.


ART. 12 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1.	 Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.
 L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a
momentanee esigenze di cassa.

2.	Il Comune deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, 
nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura pari al tasso debitore di cui all’art. 16 del presente capitolato.

3.    In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette esposizioni nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune.

4.    Sulle anticipazioni di cassa il tesoriere rinuncerà alla commissione sul massimo scoperto ed applicherà un tasso di
interesse pari al tasso ( superiore/uguale/inferiore) di ………………punti percentuali rispetto all’Euribor a sei mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul quotidiano “ Il  Sole-24 ore”) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria).


ART.13 – OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI  DAL TESORIERE

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa: deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2.	Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione del Comune copia del giornale di cassa e l’estratto conto con la
periodicità di cui al precedente art. 11. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.


ART.14 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. I1 Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende al Comune, su modello conforme a quello approvato con D. P. R. n. 194/1996, il “Conto del tesoriere”, corredato dagli  allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

2. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.


ART. 15 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. Il Comune ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223-224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve a tale scopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e  tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

2. I componenti il Collegio dei revisori dei conti hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di tesoreria: di conseguenza previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o  da altro funzionario del Comune appositamente autorizzato.

3.  Il Ragioniere Capo del Comune e/o suo delegato hanno facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il  Servizio di tesoreria e costituiscono i referenti diretti del Tesoriere all’interno del Comune.
 

ART 16 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

	Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 12, viene applicato un tasso di 

interesse pari al tasso (superiore/uguale/inferiore di …………) rispetto all’Euribor  a sei mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul quotidiano “ Il  Sole-24 ore” ) rilevabile a fine trimestre , in applicazione del trimestre in chiusura .(media del mese di febbraio per I trimestre, maggio II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria).
Il Tesoriere procede, pertanto di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l'apposito riassunto scalare.
Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto.

	Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da

specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni indicate nel precedente comma.

	Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere qualora ricorrano gli estremi di

esonero dal circuito statale della tesoreria unica il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso (superiore/uguale/inferiore di  ……… ........) rispetto  all’Euribor a sei mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul quotidiano  “Il Sole 24 ore”) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre, di ciascun anno di vigenza della convenzione).

Il tasso creditore per il Comune non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà di
tempo in tempo pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 24.06.1998 n. 213; ciò in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 48 della Legge 23.12.1999 n. 488. Questo limitatamente al periodo temporale di determinazione del T.U.R. da parte della Banca d’Italia.  


ART. 17 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i  titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune.

3. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere su disposizione del responsabile del Servizio Contratti, contro il rilascio quietanza di tesoreria.
I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti dal responsabile del Servizio Contratti con ordinativi sottoscritti dallo stesso, emessi sul Tesoriere che li eseguirà previa acquisizione di quietanza.

            4. L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal tesoriere a titolo gratuito.




ART 18 - GARANZIA  FIDEIUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Le condizioni economiche di tale servizio costituiscono oggetto di contrattazione separata.


ART. 19 - UTILIZZO DI SOMME A  SPECIFICA DESTINAZIONE.

 Il Comune, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Ragioneria, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle derivanti da mutui. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.


ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO.

1 Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Il Comune quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da notificarsi al Tesoriere.


ART.  21 -  PENALITA’, RISOLUZIONE E RECESSO. 

1. In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nell’offerta per la gestione del servizio di tesoreria saranno applicate al Tesoriere delle penali da quantificare sulla base dei disservizi e/o dei costi indotti da1 mancato rispetto dei termini contrattuali. 
2. L’applicazione di tali penalità avverrà previa contestazione, con lettera raccomandata, all’Istituto di credito aggiudicatario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.      
3. Se esisteranno valide ragioni per la mancata realizzazione nei tempi stabiliti dei servizi previsti per contratto, nel caso in cui vengano ravvisate cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto: ove fossero accettate sarà sottoscritto dalle parti un apposito verbale.    
	Eventuali inadempienze che dovessero dar luogo a ritardi nella riscossione dei proventi elencati al

precedente articolo  8) saranno  giudicate con  particolare severità ai fini della applicazione delle penali e della richiesta di risarcimento per il maggior danno subito dall’Ente.

	5. A fronte di prolungata o ripetuta inadempienza anche non grave da parte del Tesoriere, l’Ente si riserva la facoltà di considerare il presente contratto risolto di diritto oppure di esercitare il diritto di recesso, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione. 


ART.22 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

I1 Tesoriere a norma dell’art. 211 del D. Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio 
patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Comune nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di tesoreria.


ART. 23 - CONCESSIONE MUTUI 

	Il Tesoriere si impegna a concedere su richiesta del Comune mutui per investimenti per importi annui non superiori 
a  € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila Euro) ammortizzabili in 15 anni ( o per un periodo minore su richiesta del 
Comune ), senza spese di istruttoria al tasso ministeriale, fisso o variabile ( valore massimo ), dei mutui Enti Locali (art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n.144), tempo per tempo vigente,diminuito di………………..  punti percentuali per il fisso e di ………..punti per il variabile. Sui mutui in questione non graveranno spese di istruttoria, né oneri per l’estinzione anticipata per quelli a tasso variabile ( la penale per l’estinzione anticipata dei mutui a tasso fisso non potrà superare il 3% del capitale residuo) . Gli interessi di preammortamento saranno corrisposti sulle somme erogate nel periodo intercorrente dalla data di stipula del contratto di mutuo a quella di decorrenza dell’ammortamento a fronte della emissione dei titoli di spesa a valere sul mutuo, con un tasso pari a quello dell’ammortamento.


Art. 24 – CONTRIBUTO ECONOMICO

L’Istituto Tesoriere si impegna a versare al Comune di Empoli un contributo economico pari a € ……………, a titolo di supporto alle attività istituzionali svolte dell’Ente. 

	
ART. 25 -  SPESE DI  STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese necessarie per la stipula e registrazione della convenzione sono a carico dell’Istituto Tesoriere.


ART. 26 – RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.


ART. 27 – DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto l’Istituto Tesoriere dovrà eleggere il proprio domicilio in Empoli.



