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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto e limiti della Convenzione 

1. La presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale e le modalità di esecuzione 
del Servizio di Tesoreria e di cassa di Roma Capitale e delle dipendenti Istituzioni, di 
seguito denominato il "Servizio". 

2. Il "Servizio" dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, con particolare 
riferimento al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato dal D.lgs. 118/2011 
e dal successivo D.lgs. 126/2014, ai rispettivi Statuti e Regolamenti di Contabilità 
dell'Ente e delle Istituzioni, nonché ai patti contenuti nella presente Convenzione, e con 
l'obbligo di recepire automaticamente ogni innovazione normativa e regolamentare in 
materia, ivi comprese quelle relative al sistema informativo degli enti locali. 

3.  Il Servizio rientra nei servizi pubblici essenziali ed è pertanto assoggettabile alla 
normativa in tema di garanzia di continuità delle prestazioni. 

4. Il servizio di Tesoreria è soggetto alle disposizioni sulla Tesoreria Unica Mista ex art. 7 
del D.lgs. 279/1997 e s.m.i., regime momentaneamente sospeso fino al 31.12.2017 a 
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, commi 8-13, del D.L. 1/2012, anche riguardo alle 
operazioni effettuate presso gli sportelli presenti sul territorio comunale e nazionale. 

5. L'aggiudicatario dovrà provvedere all'attivazione del Servizio di Tesoreria nei confronti 
dell'Ente e delle Istituzioni dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto. 
In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

6. Il Tesoriere sarà la Banca affidataria che gestirà direttamente il servizio in proprio oppure 
in qualità di soggetto mandatario dell'eventuale raggruppamento temporaneo di imprese. 

7. Non rientrerà nell'ambito della presente Convenzione la riscossione delle entrate coattive 
ed ordinarie regolate attraverso specifiche disposizioni di legge o regolamentari che 
impegnano concessionari ed altri intermediari finanziari. 

8. L'Ente si riserva la facoltà di sottoscrivere apposite convenzioni con altri intermediari 
finanziari per lo svolgimento di specifiche attività, iniziative, progetti di rilevante interesse 
generale per la collettività con l'impegno di portarne a conoscenza il Tesoriere. 

9. Il Ragioniere Generale, avvalendosi del supporto del dirigente della competente Unità 
Organizzativa, sovraintende al controllo ed alla vigilanza del Servizio di Tesoreria con i 
criteri e le modalità dettati dal Regolamento di contabilità, impartendo in via esclusiva le 
ulteriori necessarie istruzioni per l'espletamento dello stesso. 

10. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto nel rispetto degli obblighi legislativamente 
imposti in materia di gestione delle risorse finanziarie e dei principi di corporate 
Governance e secondo principi etici, avendo riguardo a non indirizzare in alcun modo 
l’attività nel canale del commercio degli armamenti, in prestazioni gravemente lesive della 
salute, dell’ambiente, della tutela dei minori e dell’infanzia, o verso soggetti che operano  
in attività che coinvolgano la repressione delle libertà civili.  

11.  I servizio di cui alla presente convenzione comprende anche il conto dedicato della 
gestione commissariale di cui al DL 112/2008, per cui Roma Capitale dovrà 
preventivamente acquisire autorizzazione. 
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12. Il servizio di Tesoreria dovrà essere predisposto e gestito dal Tesoriere adeguando la 
propria struttura informatico-gestionale alla struttura ed all’organizzazione amministrativa 
dell’Ente, in particolare dovrà essere svolto mediante la rete di sportelli bancari della 
Banca affidataria strutturato tenendo conto della progressiva riduzione degli sportelli 
decentrati di Tesoreria dell’Ente e della funzionalità del Nodo dei pagamenti PAGO@PA 
cui l’Istituto tesoriere deve essere accreditato. 

Art. 2 - Descrizione del Servizio 

1. Il Servizio di tesoreria per Roma Capitale ha per oggetto le operazioni inerenti la 
complessiva gestione finanziaria ed in particolare la riscossione delle entrate e il 
pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori nonché gli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie che si 
riferiscono alle attività di Roma Capitale. Per le Istituzioni, il servizio è invece limitato 
alle sole operazioni di cassa. 

2. Il Tesoriere tiene aggiornate le contabilità, separatamente per Roma Capitale e per 
le Istituzioni, con l'obbligo di registrare tutte le operazioni di cassa nell'apposito 
giornale uniformandosi alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e 
recependo, altresì, ulteriori eventuali indicazioni fornite dal Comune e dalle Istituzioni 
per il miglioramento del Servizio. 

3. Il Tesoriere dovrà tenere aggiornata e separata la contabilità delle somme a 
destinazione vincolata secondo l'articolo 209. comma 3-bis del TUEL. 

4. Il Tesoriere provvede, altresì, ad eseguire tutte le operazioni relative ai movimenti 
dei titoli e di altri valori non monetari affidatigli con specifiche disposizioni da parte 
dell'Ente e delle Istituzioni. 

5. Il Tesoriere si impegna a gestire il Servizio con risorse e mezzi propri, utilizzando 
strumenti e sistemi informatici in grado di interagire con i sistemi in uso presso Roma 
Capitale e provvedendo ad aggiornare i medesimi sistemi ogni volta che ciò dovesse 
rendersi necessario in futuro, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme 
sull'armonizzazione dei sistemi contabili, per il necessario adeguamento degli stessi 
alle innovazioni normative inerenti lo svolgimento del servizio. Le spese di 
realizzazione, adeguamento e manutenzione del sistema operativo utilizzato sono a 
carico del Tesoriere. 

6. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nella gestione informatica del Servizio, 
il Tesoriere dovrà assicurare l'efficace e continuativo collegamento con 
l'Amministrazione Comunale, mediante un unico interlocutore - anche nel caso di 
aggiudicazione a favore di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - con gestione 
dell'attività in tempo reale e in ogni caso in base alle disposizioni 
dell'Amministrazione stessa. 

7. Il Tesoriere è tenuto a provvedere al servizio trasporto dei valori - compresi i valori 
riferiti alle competenze del personale capitolino e delle Istituzioni - da effettuarsi sia 
presso gli uffici dell'Ente che presso gli uffici delle Istituzioni. 

8. Il Tesoriere, nello svolgimento del Servizio, deve pertanto usare tutte le necessarie 
cautele e risponde direttamente con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio 
di eventuali danni causati all'Ente, alle Istituzioni ed a terzi creditori. 

9. Ove richiesto, il Tesoriere è tenuto ad eseguire per conto e nell'interesse dell'Ente 
ogni altro servizio bancario ulteriore rispetto a quanto previsto nel presente 
capitolato, anche con l'estero, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi 
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interbancari ed eventuali successive variazioni 

10. Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto, altresì a fornire all'ente 
l'aggiornamento tempestivo dei codici ABI e dei codici CAB eventualmente introdotti 
o modificati dal sistema bancario italiano. 

Art. 3 - Durata del servizio 

1. Il Servizio oggetto della presente convenzione decorre dalla data di affidamento del 
servizio per la durata di 60 mesi, rinnovabile una sola volta e prorogabile 
eventualmente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. 

2. Al termine del Servizio, il Tesoriere è tenuto al versamento del saldo di ogni debito 
ed alla consegna di tutti i valori affidatogli; egli è altresì tenuto a rendere liberi i locali 
eventualmente assegnati e ad effettuare la consegna di documenti, carte, registri, 
stampati, database informatici e quant'altro in sua custodia od in uso. 

3. Nell'eventualità di cessazione del Servizio prima della scadenza contrattuale, Roma 
Capitale e le Istituzioni sono tenuti ad estinguere tempestivamente le esposizioni 
debitorie derivanti dalle anticipazioni di tesoreria, con l'obbligo di far assumere al 
Tesoriere subentrante tutti gli oneri inerenti: 

a. le esposizioni debitorie; 

b. gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente e delle Istituzioni; 

c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi 
dell'art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000. 

Art. 4 – Condizioni del servizio 

1. Al Tesoriere è riconosciuto per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, l’importo 
annuo definito, comunque entro l’importo massimo stabilito nell’offerta 
economica:  

a) sulla base dei volumi di attività (riscossioni e pagamenti) e 
dell’organizzazione e modalità di svolgimento del Servizio,   

b) alle spese che il tesoriere, in qualità di terzo, sostiene per la gestione dei 
pignoramenti a carico di Roma Capitale; 

c) ed infine all’immobilizzazione delle somme destinate all’eventuale 
concessione di anticipazione di tesoreria. 

2. Non spetta al Tesoriere alcun compenso o indennizzo per le maggiori spese di 
qualunque natura che dovesse sostenere per adeguamenti derivanti da 
modifiche normative e regolamentari. 

3. Il Tesoriere ha comunque diritto al rimborso di tutte le spese postali e fiscali 
sostenute per la gestione del Servizio. 

4. Le spese relative alla spedizione degli assegni circolari per mezzo di 
raccomandata sono a carico del beneficiario e saranno dal Tesoriere trattenute 
in occasione di ogni singolo pagamento. 

5. Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai 
necessari rapporti con l'ente, sono a carico esclusivo del Tesoriere. 

6. Per le operazioni inerenti il servizio, il Tesoriere: 
a. applica le valute indicate ai successivi articoli 14, per i versamenti, e 15, 
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per i pagamenti; 
b. opera in regime di circolarità, utilizzando gli sportelli della banca tesoriera 

dislocati sul territorio, anche per le operazioni relative alla costituzione ed 
allo svincolo di depositi. 

c. non può addebitare ai beneficiari dei pagamenti l'importo di commissioni 
bancarie; 

d. mette a disposizione dell'ente idonei ed efficaci strumenti informatici che 
consentano il monitoraggio continuo del debito dell'ente in caso di 
eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 

e. a richiesta dell'Ente, emette e gestisce la carta di credito aziendale a 
favore di soggetti autorizzati; 

f. su richiesta dell'ente, apre appositi conti correnti per finalità benefiche, 
umanitarie o per altre finalità operative; le spese o commissioni gravanti 
su tali conti saranno poste a carico del Tesoriere. 

Art. 5 - Gestione informatica del Servizio 

1. Il Tesoriere è tenuto gestire il servizio mediante sistema informatico dotato di 
interoperabilità con il sistema in uso presso Roma Capitale, al fine di consentire 
l'interscambio in tempo reale di dati, atti e documenti nonché, la visualizzazione di 
tutte le operazioni poste in atto dal Tesoriere. 

2. L’ente adotta il servizio di tesoreria, con un sistema informatizzato, secondo le 
seguenti specifiche: la gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento 
(reversali e mandati) dovrà essere integrata con "firma digitale" accreditata AGID e 
basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA), 
accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna, pertanto, sin dal 
momento della stipula della convenzione per l'espletamento del servizio, ad 
automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali 
aggiornamenti, la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici 
di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la firma 
digitale. 

3. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire la 
provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la 
riservatezza delle informazioni. 

4. Il Tesoriere si impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall'ente. Dette 
specifiche tecniche riguardano in particolare: 

a. le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi 
dell'ente e del Tesoriere: 

b. le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati; 

c. la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita; 

d. i tempi di aggiornamento dei dati; 

e. le misure di sicurezza e le protezioni da adottare; 

f. le stampe ottenibili. 

 In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

5. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell'ente e del Tesoriere dovrà realizzarsi 
utilizzando un tracciato in formato XML, in linea con gli standard AGID vigenti e loro 
future mm e ii. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e 
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aggiornamento dei necessari software è a carico del Tesoriere, così come tutti i costi 
concernenti il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti dai suddetti software 
all'interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio 
tesoreria dell'ente (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell'ente, 
di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità 
e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente. In alcun 
modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il 
preventivo assenso dell'ente.  

6. Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il Tesoriere è tenuto a trasmettere 
idonea ricevuta informatizzata nei casi e nei modi previsti dalle regole dello standard 
AGID in uso e sue eventuali successive modifiche. 

7. Il Tesoriere si impegna a fornire giornalmente all'Ente i dati analitici e cumulativi di 
tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati con le 
informazioni relative alla data di riscossione, alla data di contabilizzazione sui conti, 
agli estremi dello sportello della banca presso cui le stesse sono avvenute, alla valuta 
applicata e al Codice Riferimento Operazione. 

In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

8. Analogamente, il Tesoriere si impegna a fornire giornalmente all'Ente i dati analitici 
e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli con le seguenti 
informazioni: data e modalità di pagamento, data di contabilizzazione sui conti di 
tesoreria, valuta applicata all'ente, indicazione dello sportello bancario che ha 
provveduto all'accredito in conto corrente - per i pagamenti disposti dall'ente o dalle 
Istituzioni con tale modalità - nonché le valute applicate ai beneficiari, distinguendo 
quelle eventualmente prefissate dall'ente, e infine il Codice Riferimento Operazione.  

In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

9. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l'ente, in tempo reale "on line", 
tutti i conti intrattenuti a nome dell’ente, compresi i conti di tesoreria ed eventuali altri 
conti di servizio intestati all'Ente, nonché i dossier dei titoli in custodia e 
amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il servizio "on line" deve 
consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell'ente ed il sistema 
informativo del Tesoriere; deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti 
contabili, di bilancio e l'accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di 
incasso e di pagamento. Il Tesoriere, pertanto, si impegna a consentire all'Ente 
l'accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le 
necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. 

In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

10. L'accesso telematico deve, inoltre, consentire le seguenti interrogazioni: 

a. Disponibilità Ente, disponibilità conto, situazione Tesoreria Unica 

b. Bilancio: interrogazione per missioni e programmi, interrogazione totali 

c. Interrogazione documenti 

d. Interrogazione movimenti carte di credito 

e. Interrogazione movimenti conti correnti e stampa dei relativi estratti dei conti 
correnti bancari. 

11. Il Tesoriere, si impegna a comunicare all'Ente, con un anticipo di almeno 5 giorni 
lavorativi, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si 
rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione ecc. 
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In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

12. In caso di indisponibilità del sistema informatico per cause di forza maggiore, il 
Servizio viene svolto mediante formazione e scambio di documenti cartacei. 

13. Il Tesoriere deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo, il completo recupero dei 
tracciati già in uso presso l'Ente per il corretto scambio informatizzato dei dati relativi 
ai mandati ed alle reversali e qualsiasi altro modulo necessario per l'integrazione dei 
sistemi. 

14. Il Tesoriere dovrà dotarsi, senza alcun onere per l'Ente, di un sistema per la 
conservazione documentale, secondo la normativa vigente inerente alla 
conservazione dei documenti digitali, di tutti i documenti prodotti nell'ambito dei 
rapporti del servizio di tesoreria e con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

a. Mandati e loro iter procedimentale. 

b. Reversali e loro iter procedimentale. 

c. Bollette di riscossione e ricevute varie. 

d. Quietanze di pagamento. 

15. Il sistema, oltre a prevedere la conservazione dei documenti a norme AGID, dovrà 
consentire, gratuitamente ed in qualsiasi momento, la consultazione on line di tali 
documenti. 

16. Il Tesoriere deve inoltre garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità di 
tutte le procedure informatizzate per consentire l'interoperabilità come definita nel 
presente articolo e la gestione dei dati sin dall'avvio del servizio. 

Art. 6 - Sponsorizzazione 

1. L'eventuale offerta di sponsorizzazione presentata in sede di gara sarà corrisposta 
annualmente per la realizzazione di iniziative in campo sociale, sportivo, artistico e 
culturale, organizzate e/o patrocinate dall'Ente, a fronte della diffusione del marchio 
e del logo dello sponsor, con modalità da concordare tra le parti. 

Art. 7 - Sede e orario della Tesoreria 

1.  Il Servizio è svolto in circolarità presso le agenzie e gli sportelli presenti sul territorio 
secondo quanto indicato nell'offerta tecnica. Tenuto conto di quanto previsto all’art. 
1, comma 11, nelle more dell'avvio del servizio in circolarità, potrà essere mantenuta 
l'attuale sede di Via Monte Tarpeo 42. 

2. Il servizio di tesoreria va assicurato nei giorni lavorativi di calendario, negli orari di 
apertura al pubblico degli sportelli bancari, garantendo comunque l'apertura 
pomeridiana degli stessi. 

3. La Tesoreria si avvale di personale qualificato e in numero costantemente adeguato 
alle esigenze del servizio. 

Art. 8 - Responsabilità del Tesoriere 

1. Il Tesoriere è responsabile delle somme e dei valori affidatigli in relazione al Servizio. 
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Risponde dei danni causati, anche a soggetti terzi, con tutte le proprie attività e con 
il proprio patrimonio; risponde altresì in caso di frode e di altre situazioni delittuose. 

2. I! Tesoriere è, altresì, responsabile dei pagamenti eseguiti sulla base di titoli di spesa 
irregolari e non conformi alle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente e delle 
Istituzioni, della puntuale riscossione delle entrate e comunque di tutti gli altri 
adempimenti direttamente connessi all'espletamento del Servizio. 

3. In caso di eventuali irregolarità o impedimenti riscontrati nello svolgimento del 
Servizio, il Tesoriere è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Ragioniere 
Generale ed alla competente unità organizzativa della Ragioneria Generale. 

Art. 9 - Penali 

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze 
nell'osservanza delle clausole contrattuali o si rilevassero profili di negligenza 
nell'espletamento del servizio, Roma Capitale, previa contestazione a mezzo 
raccomandata A.R./PEC, potrà diffidare il Tesoriere all'esatta esecuzione del 
servizio. Il Tesoriere dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi 
alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette 
giustificazioni non pervengano nel termine suindicato, ovvero la controparte non le 
ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito 
riportato. 

2. Nel caso di inosservanza delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, 
l’Ente si riserva di applicare le penali dettagliatamente indicate nell'allegato sub “A”, 
che si deve intendere qui integralmente richiamato, fermo restando il diritto al 
risarcimento del maggior danno. 

3. L’applicazione delle penali non esclude, peraltro, qualsiasi altra azione legale che 
l'Ente intenda eventualmente intraprendere, ivi compresi la risoluzione e il recesso 
dal Contratto per gravissime inadempienze o irregolarità, come di seguito disciplinati. 

4. Il Tesoriere è tenuto a liquidare l'importo relativo alla penale applicata entro e non 
oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato. 

Art. 10 - Risoluzione 

1. L'Ente ha la facoltà di pronunciare la risoluzione della Convenzione in caso di grave 
inadempienza da parte del Tesoriere, nei casi di manifesta negligenza e 
inadempimento nello svolgimento delle attività inerenti l'esecuzione del Servizio. 

2. Nello specifico l'Ente inviterà il Tesoriere ad adempiere con la dovuta diligenza entro 
un termine prefissato che, salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici 
giorni, decorrenti dal giorno di ricezione della comunicazione di intimazione 
trasmessa da Roma Capitale a mezzo raccomandata A.R./PEC. Scaduto il termine 
assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatta salva per l'Ente la facoltà di 
risolvere il contratto e di pretendere il risarcimento dei danni subiti e delle spese 
sostenute. 

3. I contraenti convengono altresì, espressamente, che costituiscono ipotesi specifiche 
di risoluzione di diritto, ex art. 1456 del C.C., gli inadempimenti relativi al mancato 
inizio del Servizio alla data prefissata ovvero, all'interruzione dello stesso senza 
giustificato motivo, rispetto ai termini indicati all'art. 3, comma 1, nonché gli 
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inadempimenti relativi agli obblighi di cui agli art. 5, comma 1,2,3,5,6,10,12,13,14,15 
e 16, art.   14, comma 1,2,3,4,5,67,8,9,11,12,13,14,16 e 17, artt – 15, 19, - 24, - 25, 
e 28, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese 
sostenute. 

Art. 11 - Referente del Servizio 

1. Per lo svolgimento del Servizio la Banca affidataria, in proprio o quale mandataria 
dell'eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese, nomina un proprio 
Referente dandone comunicazione scritta al Ragioniere Generale. 

2. Il Referente unico del soggetto affidatario, con potere di rappresentanza, avrà piena 
ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ente e delle dipendenti Istituzioni. 

3. Il Referente deve ottemperare scrupolosamente alle direttive impartite dal Ragioniere 
Generale, informandolo costantemente sulle attività svolte e più in generale 
sull'andamento del Servizio. 

4. Il Referente comunica al Ragioniere Generale le proprie assenze e il nominativo/i 
del/i funzionari abilitati alla firma degli atti/documenti durante il periodo della sua 
assenza. 

Art. 12 - Garanzia di continuità delle prestazioni 

1. In materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il 
Tesoriere, ai sensi della Legge del 12 giugno 1990 n. 146, è tenuto ad adempiere a 
tutti gli obblighi imposti alle imprese erogatrici dei servizi essenziali. In particolare 
con riferimento all'art. 1 comma 2 lett. c) della citata Legge egli è tenuto ad assicurare 
la continuità nell'erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto 
economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai 
diritti della persona costituzionalmente garantiti. 

2. A tal fine, il Tesoriere, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente 
Convenzione, comunica al Comune ed alle Istituzioni gli accordi sindacali o i 
regolamenti di servizio previsti dall'art. 2, della citata L. 146/90, indicanti le 
prestazioni minime garantite, le relative modalità di erogazione ovvero ogni misura 
adottata allo scopo di assicurare la continuità del Servizio. 

TITOLO II DISPOSIZIONI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Art. 13 - Esercizio finanziario e regole contabili 

1. Il Servizio fa riferimento all'esercizio finanziario che ha durata annuale, con inizio il 
1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 

2. Successivamente a tale data non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul 
bilancio dell'anno precedente, ad eccezione della mera registrazione di operazioni di 
regolarizzazione contabile. 

3. Nel corso dell'esercizio finanziario, conformemente alle previsioni del D.lgs. 
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ente si impegna a trasmettere 
al Tesoriere: 
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a. la deliberazione del bilancio di previsione annuale nonché le successive 
deliberazioni di variazione allo stesso, come previsto dall'art. 216 del D.lgs. 
n. 267/2000; in mancanza della suddetta deliberazione consiliare di 
approvazione del bilancio di previsione, la comunicazione di autorizzazione 
all'esercizio provvisorio o di attuazione della gestione provvisoria; 

b. all'inizio di ciascun anno, l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla 
chiusura dell'esercizio precedente; 

c. le deliberazioni che dispongono il prelevamento di quote dal fondo di riserva 
di competenza e di cassa e di quote dal fondo passività potenziali corredate 
del visto di esecutività. 

Art. 14 - Riscossioni 

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere sulla base di ordinativi di incasso 
appositamente predisposti numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere 
Generale o da altra persona all'uopo abilitata ai sensi dello Statuto comunale e dei 
vigenti Regolamenti. 

2. Nella fase di riscossione delle somme, il Tesoriere rilascia regolari quietanze, 
numerate progressivamente per esercizio finanziario. 

3. Il Tesoriere, su indicazione dell'Ente e delle Istituzioni, deve inoltre: 

a. ricevere in deposito le marche per diritti d'ufficio, i moduli bollati e in genere 
tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per 
disposizione dell'Ente istituiti per l'esazione di tasse, diritti od altro, salvo 
diversa pattuizione con l'Ente in relazione all'introduzione di nuovi moduli 
organizzativi e operativi; 

b. attestare la corretta ricezione degli ordinativi di incasso, trasmessi da Roma 
Capitale e dalle Istituzioni con apposita distinta contabile informatizzata, o 
eccezionalmente cartacea redatta in duplice copia. 

4. Il Tesoriere accetta, anche senza preventiva autorizzazione dell'Ente, le somme ed 
i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, 
rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento.  

In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

 

5. Per ciascun incasso il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti dell'Ente un 
provvisorio avente obbligatoriamente i seguenti elementi indispensabili alla 
riconciliazione con la contabilità dell'Ente: 

a. Il soggetto versante completo di tutti i dati anagrafici, ivi compresi il codice 
fiscale e sede o l'indirizzo del soggetto versante; 

b. la causale chiara ed esaustiva, ed intellegibile, escludendo in via assoluta 
l'emissione di provvisori con causali composte da codici e numeri o 
indicazioni generiche; 

c. data del versamento; 

d. la modalità di versamento (contanti, bonifico, assegno, girofondi in TU. ecc.) 

e. l'importo della somma riscossa. 
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6. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti di somme effettuati a mezzo di 
assegni di conto corrente bancario, postale e di assegni circolari che non siano 
intestati all'Ente, alle Istituzioni e/o al Tesoriere; 

7. È fatto obbligo al Tesoriere di comunicare mensilmente in forma scritta, anche 
telematica, alla competente Struttura Organizzativa della Ragioneria ed alle 
Istituzioni, gli ordinativi di incasso rimasti inestinti; per quelli non eseguiti, aventi 
scadenza determinata, l'obbligo di detta comunicazione ricade alla medesima 
scadenza. 

8. Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nelle linee guida per 
l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e 
dei gestori di pubblici servizi, emanate dalla Agenzia per l'Italia digitale ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante 
"Codice dell'amministrazione digitale", e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 31 
del 7 febbraio 2014, ed in quanto compatibili, le procedure di riscossione attualmente 
in uso da parte di Roma Capitale.  

9. Il Tesoriere deve predisporre il giornale di cassa come strumento che consenta 
all'Ente la riconciliazione automatica degli incassi in coerenza con quanto specificato 
dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" pubblicate da parte 
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del CAD (Codice 
dell'Amministrazione Digitale) così come modificato dall'articolo 15 del Decreto 
Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese", convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

10. Per le riscossioni effettuate dal Tesoriere si applicano le valute determinate secondo 
l'offerta tecnica, e comunque entro i termini massimi di seguito indicati: 

a. riscossioni in contanti: valuta stesso giorno dell'effettivo versamento; 

b. assegni circolari e assegni di e/e dello stesso istituto bancario tesoriere: il 
primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di versamento; 

c. assegni di c/c di altro istituto o di c/c postale: il terzo giorno lavorativo bancario 
successivo a quello di versamento; 

d. accredito su c/c bancario di tesoreria: valuta coincidente con la data di 
esecuzione del bonifico, così come stabilito dal D.lgs. 27/01/2010, n.11 in 
attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato interno (PSD). 

Nei casi di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

11. Il Tesoriere assicura la riscossione di tutte le entrate di Roma Capitale mediante la 
propria rete di sportelli e ATM presenti sul territorio e con modalità on line attraverso 
carte di credito e di debito, provvedendo alla loro rendicontazione attraverso 
procedure telematiche, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica. 

12. Al fine di garantire la riscossione di versamenti effettuati in favore dell'Ente da 
qualsiasi località dello Stato e dall'estero, il Tesoriere, ove non abbia propri recapiti 
o sportelli si avvarrà, sotto la propria responsabilità e con spese a proprio carico, di 
altre aziende di credito. 

13. La riscossione, avviene attraverso le seguenti modalità: 

a. in tempo reale, tramite connessione con gli archivi dell'Ente, nelle forme 
previste al comma 11 e tramite il proprio servizio di Home Banking per i 
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contribuenti correntisti dell'istituto di credito cui il Tesoriere fa capo; 

b. tramite bollettini di riscossione; 

c. con versamento degli importi in contanti o mediante bonifico eseguito dal 
contribuente presso gli sportelli dell'istituto di credito cui il Tesoriere fa capo; 

d. mediante procedura di addebito automatico in conto (S.D.D. - Sepa Direct 
Debit secondo gli standard C.B.I. (Corporate Banking Interbancario); 

e. mediante bonifico bancario; 

f. a tutti i canali ammessi al nodo PAGO@PA.  

14. La riscossione avviene senza alcun onere, fatte salve le condizioni di remunerazione 
che regolano il rapporto di conto corrente tra l'istituto di credito ed il correntista utente. 

15. Per le riscossioni che avvengano tramite attrezzature POS ATM, il Tesoriere 
garantisce all'Ente la rendicontazione telematica giornaliera degli incassi, distinti per 
singola apparecchiatura e con l'indicazione del numero giornaliero di transazioni. 

In caso di inadempimento, si applicheranno le penali di cui all'allegato “A”. 

16. Il Tesoriere si impegna ad attrezzare le proprie dotazioni, tempestivamente ed a 
proprie spese, per tutto quanto occorra allo svolgimento del servizio così come sopra 
descritto provvedendo, se necessario, anche alle eventuali modifiche ed 
implementazioni che si rendessero in futuro necessarie in corso di svolgimento del 
servizio. 

17. Il Tesoriere riceve con cadenza quindicinale (entro il 15 e 30 del mese), e comunque 
il penultimo giorno lavorativo dell’anno, le disponibilità affluite sui conti correnti postali 
intestati al Comune ed alle Istituzioni. 

Art. 15 - Pagamenti 

1. Il Tesoriere effettua per conto dell'Ente i pagamenti e la consegna di titoli e valori 
sulla base di ordinativi informatici individuali o collettivi firmati digitalmente, o 
eccezionalmente emessi in formato cartaceo, senza ulteriori costi a carico dell'Ente 
e nelle modalità di seguito indicate: 

a. entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione per i 
pagamenti con modalità bonifico bancario o postale o in girofondi; 

b. entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione per i 
pagamenti da effettuare mediante assegno circolare non trasferibile 
domiciliato - da spedire mediante assicurata con avviso di ricevimento e 
spese postali carico del destinatario - e mediante bollettini postali e MAV; 

c. all’atto della presentazione del beneficiario allo sportello, per i pagamenti per 
pronta cassa, nei limitati casi previsti dalla vigente normativa. 

2. Ai suddetti pagamenti saranno applicate le seguenti valute: 

a. per i pagamenti: giorno di effettiva esecuzione della disposizione per l'ente. 
Per quanto riguarda i beneficiari dovrà essere applicata la valuta così come 
prevista dal D.lgs. 27/01/2010, n. 11 in attuazione della direttiva 2007/64/CE, 
relativa ai servizi di pagamento ne! mercato interno (PSD) e da eventuali 
nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione nell'ambito 
della stessa materia. 
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b. per i movimenti e prelevamenti compensativi, per i movimenti interinali e giri 
contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome di Roma Capitale, 
delle Istituzioni e delle aziende partecipate: valuta compensata. 

3. Il Tesoriere è responsabile dell'esecuzione dei pagamenti, della restituzione dei 
depositi, della regolarità delle quietanze, della corretta identificazione delle persone 
beneficiarie degli ordinativi di pagamento, essendo al medesimo estese tutte le 
disposizioni in materia di responsabilità degli agenti contabili. 

4. Il Tesoriere, su disposizione dell'Ente e delle Istituzioni, è tenuto ad effettuare i 
pagamenti di spese fisse (retribuzioni, indennità, imposte e tasse, canoni, annualità, 
premi di assicurazione, ecc.), comunque derivanti da leggi, contratti, regolamenti e 
deliberazioni, improrogabilmente alle relative scadenze ed è responsabile di 
eventuali ritardi maturati nell'esecuzione dei pagamenti stessi; egli, pertanto, è tenuto 
al pagamento degli oneri addebitati al Comune e alle Istituzioni per ritardati 
pagamenti. 

5. Il Tesoriere è tenuto al pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti al personale 
dipendente del Comune e delle Istituzioni mediante accredito in conti correnti bancari 
o postali con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazioni del Comune, così 
da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. 

6. Il Tesoriere, ai sensi delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 267/2000 al riguardo, è 

tenuto a rispettare le prescritte scadenze di pagamento delle rate di ammortamento 
dei mutui e dei prestiti, accantonando tempo per tempo l'importo necessario al 
soddisfacimento delle rate in scadenza. 

7. In deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Tesoriere effettua 
alle scadenze stabilite, anche in assenza di ordinativo di pagamento, i pagamenti 
derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di 
assegnazione conseguenti a procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del 
d.lgs. n. 267/2000, e da delegazioni di pagamento. In tale ipotesi, il Tesoriere è tenuto 
a richiedere immediatamente alla competente struttura della Ragioneria 
Generale/Istituzione l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a 
regolarizzazione. 

8. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi giornalmente al Tesoriere dalla 
competente struttura organizzativa della Ragioneria Generale dell'Ente/Istituzione 
mediante apposita distinta informatizzata firmata digitalmente, o eccezionalmente - 
in caso di necessità derivanti da malfunzionamento dei sistemi informatici - con 
distinta cartacea, munita di firma chirografaria apposta da parte dei soggetti a ciò 
autorizzati. A conferma della corretta ricezione il Tesoriere invia un messaggio di 
acquisizione del file o, in caso di distinta cartacea. una copia della distinta 
debitamente firmata. 

9. Il Tesoriere ammette gli ordinativi al pagamento entro il giorno lavorativo successivo 
alla data di ricezione. È tuttavia tenuto ad eseguire immediatamente e con 
precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dal Comune e dalle Istituzioni, i 
pagamenti relativi a debiti la cui inadempienza ingenera interessi di mora a carico 
dell'Ente e quelli per i quali è indicata la data di scadenza. L’Ente e le Istituzioni non 
rispondono dei casi di inadempimento del Tesoriere, e pertanto eventuali pretese, 
sanzioni pecuniarie ed interessi di mora, faranno carico a quest'ultimo. 

10. Nell'esecuzione dei pagamenti tramite bonifico, il Tesoriere dovrà riportare tutte le 
informazioni utili ad individuare la causale del pagamento e quelle ulteriori previste 
dalle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (numero fattura, CIG, 
CUP). 
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11. Il Tesoriere darà corso ai pagamenti utilizzando i fondi disponibili nel rispetto delle 
norme regolamentari e delle direttive del Ragioniere Generale: in assenza di liquidità, 
il Tesoriere, su richiesta di Roma Capitale, potrà utilizzare l'anticipazione di tesoreria. 

12. Nei casi di cui ai commi 1, 4, 5, e 6 per ogni giorno di ritardo o di valuta in più, e 

comma 10 per ogni informazione mancante, si applicheranno le penali di cui 
all'allegato “A”. 

Art. 16 - Depositi e cauzioni 

1. Il Tesoriere è autorizzato a ricevere depositi e cauzioni.  

2. Se il deposito e/o la cauzione sono effettuati da soggetti terzi in contanti, il Tesoriere 
è tenuto a rilasciare apposite ricevute, indicanti la somma versata. Se i depositi sono 
effettuati mediante titoli di Stato e/o dallo stesso garantiti, essi sono indicati al valore 
nominale. 

3. Il Tesoriere procede alla restituzione dei depositi definitivi esclusivamente sulla base 
di specifiche disposizioni rilasciate dal Comune e dalle Istituzioni; i dati relativi al 
movimento dei depositi e delle cauzioni devono risultare nell'apposito giornale di 
cassa trasmesso dal Tesoriere al Comune e alle dipendenti Istituzioni. 

Art. 17 - Adempimenti fiscali sui pagamenti 

1. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di 
natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti inviati osservando le istruzioni che l'Ente 
fornisce per i diversi titoli di spesa. 

2. L'Ente fornisce al Tesoriere le istruzioni relative all'applicazione dell'imposta di bollo 
per quietanza sui pagamenti, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale. 

3. In conseguenza di quanto sopra, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi 
responsabilità che potesse derivare dalla errata o mancata indicazione degli 
adempimenti fiscali inerenti ai pagamenti ordinati dall'Ente. 

Art. 18 - Firme autorizzate 

1. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità e la 
qualifica delle persone autorizzate a: 

● sottoscrivere, con firma digitale o chirografaria gli ordinativi di incasso e di 
pagamento, nonché le variazioni apportate agli stessi in sede di ultimo 
controllo in fase di pagamento; 

● trasmettere in tesoreria i flussi informatici delle distinte degli ordinativi di 
pagamento e di incasso; 

● firmare e trasmettere l'ulteriore documentazione, anche cartacea, necessaria 
per l'espletamento del servizio, eventuali ordini di accreditamento o lettere 
contabili, le disposizioni di pagamento in anticipazione inerenti missioni e 
trasferte. 

2. Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione ai titoli di pagamento non muniti delle 
firme di cui al precedente comma. 
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Art. 19 - Anticipazioni di tesoreria 

1. Le anticipazioni che, a richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a concedere per 
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, non devono eccedere l'ammontare 
stabilito dall'art 222 del TUEL così come modificato dalle disposizioni legislative in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni. 

2. Le anticipazioni di tesoreria saranno regolate con riferimento al tasso indicato 
nell'offerta economica. Le anticipazioni medesime sono esenti dalla commissione di 
massimo scoperto trimestrale e i relativi interessi decorreranno dal giorno di effettivo 
utilizzo delle somme e saranno addebitati trimestralmente. 

3. Il Tesoriere procederà a porre in essere le attività per il rientro delle somme anticipate 
non appena si verificheranno entrate libere da vincoli. In relazione alla 
movimentazione delle anticipazioni, l'Ente provvede all'emissione dei relativi 
ordinativi di incasso e di pagamento, nei termini previsti dalla normativa vigente 

4. In caso di cessazione del Tesoriere dal Servizio, l'Ente, come specificato nell'art. 3, 
è tenuto ad estinguere l'esposizione debitoria derivante dall'anticipazione di tesoreria 
trasferendo la stessa al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, 
con l'assunzione di tutti gli obblighi inerenti e conseguenti. 

5. Le esposizioni derivanti dalle sopra menzionate anticipazioni sono estinte dal 
Comune con tutte le entrate, entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui le 
stesse sono state concesse, salvo quanto disposto dal precedente art. 3, comma 4, 
in caso di cessazione del Tesoriere dal Servizio prima della scadenza. 

Art. 20 - Entrate a specifica destinazione 

1. Previo apposito provvedimento del competente organo deliberante da adottarsi in 
termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, e subordinatamente 
all'approvazione della deliberazione che autorizza l'anticipazione di tesoreria, la 
Ragioneria Generale, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, può 
richiedere di volta in volta al Tesoriere di utilizzare le somme aventi specifica 
destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del Tuel. Il 
ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota 
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. 

2. Il ripristino delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti ha 
luogo con i primi introiti liberi che affluiscono presso il Tesoriere. 

3. Per la regolarizzazione degli utilizzi e dei ripristini si osservano le disposizioni 
contenute nel D.lgs. 126/2014 modificativo del D.lgs. 118/2011 in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili (principio contabile 4/2 punto 10) 

Art. 21 - Garanzia fideiussoria 

1. È in facoltà del Comune, a fronte di obbligazioni di breve periodo ed a parità di 
condizioni economiche, richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzie fideiussorie a 
favore di soggetti terzi creditori. 

2. L'Ente e le Istituzioni inseriranno nei bandi di gara per appalti dì forniture e servizi la 
clausola che le cauzioni o le polizze fideiussorie possono essere perfezionate anche 
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per il tramite del Tesoriere. 

Art. 22 - Esecuzione forzata 

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non sono soggette a esecuzione 
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di 
competenza dell'Ente destinate al pagamento delle spese indicate al comma 2 del 
predetto articolo; 

2. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 del sopra richiamato articolo 159, l'Ente 
quantifica l'importo delle somme da destinare al pagamento delle spese non 
soggette ad esecuzione forzata, adottando semestralmente apposita deliberazione 
da notificare al Tesoriere. 

3. Il Tesoriere dovrà fornire giornalmente in formato elettronico l'elenco dei vincoli 
apposti sulla liquidità per procedure di pignoramento presso terzi con specifica 
indicazione di: 

i. Creditore procedente 
ii. Importo del precetto e del vincolo 
iii. Titolo originale del procedimento 
iv. Data notifica 
v. Data udienza edittale 

4. Analogamente dovranno essere evidenziati con la stessa modalità i successivi 
svincoli effettuati a seguito di assegnazioni, estinzione, comunicazione di afferenza 
alla gestione Commissariale del credito sul quale si fonda la procedura, ecc. Dovrà 
essere possibile verificare quotidianamente il totale dei vincoli apposti anche 
mediante l'accesso in visualizzazione ad apposito sistema informativo ovvero 
rendendo l'informazione fruibile nel sistema di tesoreria mediante apposite 
interrogazioni con esito esportabile in formato elettronico. 

5. L'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione a definizione della 
procedura costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei 
pagamenti effettuati dal Tesoriere in favore dei creditori assegnatari; parimenti 
dicasi per eventuali altri oneri accessori conseguenti. 

6. Il Tesoriere dà immediata comunicazione alla competente struttura organizzativa 
della Ragioneria Generale degli atti di esecuzione forzata per l'attivazione delle 
procedure di regolarizzazione. 

7. Ai sensi dell'art. 78 comma 6 del DL 112/2008, non sono suscettibili di esecuzione 
forzata le pretese creditorie afferenti la Gestione Commissariale. 

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 per ogni giorno di indisponibilità, si applicheranno le 
penali di cui all'allegato “A”. 

Art. 23 - Disponibilità di cassa 

1. Il Tesoriere esegue le operazioni di riscossione e pagamento a valere sulle 
contabilità intestate rispettivamente al Comune ed alle singole Istituzioni, accese 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nonché sui conti di deposito 
vincolati relativi a mutui e prestiti obbligazionari non assistiti da contribuzione totale 
o parziale a carico dello Stato. 

2. Le somme provenienti dalla contrazione di mutui bancari, dall'emissione di prestiti 
obbligazionari, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, e 
da altre operazioni di natura straordinaria sono depositate presso la tesoreria 
comunale in conto vincolato fruttifero, distintamente per ciascun mutuo o prestito. 

3. Le giacenze, di cui al precedente comma, detenute dal Tesoriere saranno regolate 
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avendo come parametro di riferimento il tasso Euribor 3 mesi, divisore 365 giorni, 
derivante dalla media aritmetica delle quotazioni rilevate nel mese precedente al 
trimestre di riferimento - maggiorato dei punti percentuali offerti in sede di gara. 

4. L'Ente potrà concordare con il Tesoriere condizioni economiche per forme di impiego 
alternative al deposito che garantiscano la migliore gestione della liquidità. 

Art. 24 - Principali obblighi operativi 

1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornati e conservare:  

a. il giornale di cassa; 

b. i verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa; le rilevanze periodiche 
di cassa; 

c. eventuali altre evidenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità. 

2. Tutti i bollettari della riscossione che sono emessi elettronicamente dal Tesoriere, 
con numerazione progressiva ed autonoma per ogni Ente, sono trasmessi al 
responsabile della competente struttura della Ragioneria Generale e dell'Istituzione, 
unitamente alle giornaliere contabili per la sottoscrizione. 

3. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il Tesoriere provvede periodicamente 
alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti ed al Comune dei dati 
relativi alla gestione di cassa e di quelli previsti dalla normativa SIOPE e sue 
modifiche intervenute. 

4. Il Tesoriere, se richiesto, ha l’obbligo di trasmettere al Ragioniere Generale i registri, 
gli atti e i documenti attinenti al Servizio; egli è altresì tenuto a fornire gli estremi delle 
riscossioni e dei pagamenti eseguiti fornendo a Roma Capitale e/o alle Istituzioni, se 
necessario, la relativa prova documentale. Il Tesoriere, previa espressa 
autorizzazione dell'Ente/Istituzione, può rilasciare certificati, dichiarazioni, copie di 
quietanza e/o di mandati. 

5. In caso di dispersione, deterioramento o distruzione, comunque avvenuti, di 
documenti, atti, bollette, mandati, ordinativi, ruoli o registri, il Tesoriere si impegna 
ad accettare le risultanze degli atti e dei documenti tenuti dal Comune e dalle 
dipendenti Istituzioni. 

Art. 25 - Giornaliera di cassa 

1. Il Tesoriere è tenuto a fornire giornalmente, in modalità telematica, alle competenti 
strutture Organizzative della Ragioneria Generale e delle Istituzioni la situazione 
analitica delle operazioni di cassa compiute ne! giorno precedente nonché un 
prospetto con i saldi della contabilità ordinaria e speciale e le relative partizioni in 
essere(fruttifera, infruttifera, libera, vincolata e per quest'ultima con l'ulteriore 
suddivisione in relazione alla natura delle risorse) quali risultanti dagli specifici conti 
di tesoreria allegando a detta situazione i relativi atti documentali (ordinativi di 
incasso e di pagamento eseguiti). 

2. Il Tesoriere ha l'obbligo di allegare alla situazione giornaliera di cassa dell'Ente una 
copia della situazione giornaliera di cassa delle singole Istituzioni. 

Art. 26 - Tenuta della contabilità 
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1. Per il regolare funzionamento del Servizio, il Tesoriere tiene aggiornate le contabilità, 
separatamente per ciascuna Amministrazione, secondo le istruzioni del Ragioniere 
Generale e dei Direttori delle Istituzioni. 

2. Il Ragioniere Generale ed i Direttori delle Istituzioni possono effettuare, direttamente 
o tramite i propri funzionari, le verifiche di competenza sulla contabilità tenuta dal 
Tesoriere, sui mandati e sui ruoli di pagamento e possono adottare i provvedimenti 
necessari per rimuovere eventuali irregolarità. 

3. Il Ragioniere Generale - nei casi di irregolarità - è tenuto a darne comunicazione al 
Sindaco adottando i conseguenti provvedimenti in conformità alla vigente normativa 
ed agli obblighi di cui alla presente Convenzione. 

Art. 27 - Quadro di raccordo· 

1. Il Tesoriere procede, periodicamente ed ogni qualvolta lo richieda il Ragioniere 
Generale, alla definizione del quadro di raccordo delle proprie risultanze contabili e 
di quelle dell'Ente e delle Istituzioni. Copia di tali risultanze è trasmessa ai competenti 
uffici della Ragioneria Generale e delle Istituzioni per il relativo benestare. 

Art. 28 - Conto del Tesoriere 

1. Come disposto all'art. 226 del TUEL, Il Tesoriere rende il conto a dimostrazione e 
giustificazione della propria gestione di cassa. 

2. La resa del conto di cassa è effettuata separatamente per le Istituzione e per Roma 
Capitale. È prodotta nei tempi e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni di leggi 
e regolamentari. 

3. Il conto debitamente sottoscritto dal Tesoriere è corredato di tutta la relativa 
documentazione risultante da apposito elenco redatto in duplice esemplare di cui 
uno da restituire per ricevuta. 

4. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione: 

a. gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo 
intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi 
per conto di terzi; 

b. l'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento, in formato elettronico; 

c. l'elenco delle quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di incasso e di 
pagamento emessi - in formato elettronico - ovvero, a richiesta dell'Ente, gli 
originali delle quietanze rilasciate. 

d. eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 

Art. 29 - Gestione di titoli e valori 

5. Il Tesoriere, previa redazione e sottoscrizione di apposito verbale, assume in 
custodia, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente e delle Istituzioni ed i 
titoli ed i valori depositati da terzi in cauzione; su detti titoli il Tesoriere non può 
compiere alcuna operazione in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente e/o delle 
Istituzioni. 
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6. Il Tesoriere ha l'obbligo di aggiornare alle scadenze dei titoli il relativo taglio e curare 
il pagamento delle collegate cedole nonché di verificare le estrazioni per il relativo 
rimborso, secondo le direttive impartite dai competenti uffici della Ragioneria 
Generale e delle Istituzioni. Ha altresì l'obbligo di tenere aggiornato il relativo registro 
di carico e scarico. 

7. Il Tesoriere su richiesta dell'Ente e delle Istituzioni provvede all'acquisto di titoli 
pubblici e privati e di valuta estera. 

TITOLO lII DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30 - Servizi complementari 

1. Il Tesoriere si impegna a fornire, senza oneri di locazione, il servizio di POS/ATM, 
garantendo almeno n. 35 apparecchiature - o più secondo le condizioni dell'offerta 
tecnica - distribuite nelle diverse sedi Municipali/Dipartimentali in cui si articola la 
struttura di Roma Capitale, ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici 
ed essenziali, per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte 
di debito, delle carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per 
l'addebito delle stesse ai fini dell'assolvimento di obblighi di legge da parte di 
qualsiasi soggetto utilizzatore o per l'incasso di tributi comunali o qualsiasi somma 
dovuta all'Ente. Le modalità di distribuzione delle suddette apparecchiature saranno 
concordate con i competenti uffici capitolini dopo la stipula della presente 
convenzione. 

2. Le spese da sostenere per l'organizzazione, manutenzione, custodia, vigilanza, 
installazione e disinstallazione delle relative apparecchiature, e i costi delle connesse 
linee telefoniche sono a carico del Tesoriere. 

3. Per quanto concerne il numero di POS e ATM aggiuntivi rispetto al minimo prefissato 
di cui al comma 1 si rimanda alle condizioni determinate dall'offerta tecnica secondo 
quanto espressamente previsto nel bando di gara. 

Art. 31 - Ulteriori servizi complementari 

1. II Tesoriere si impegna altresì, a richiesta dell'Ente, ad emettere carte di credito 
prepagate per l'erogazione di contributi economici in favore di beneficiari di politiche 
sociali di intervento attuate da Roma Capitale fino ad un numero massimo di 50.000. 
Tale emissione dovrà avvenire alle condizioni di remunerazione accordate alla 
migliore clientela e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza bancaria. 

Art. 32 - Divieto di cessione del Servizio 

1. È fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, in tutto o in parte, il Servizio pena la 
risoluzione di diritto della Convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1456 del codice 
civile. L'Ente si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente al fine di ottenere 
il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. 

Art. 33 - Garanzie per la regolare gestione 
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1. Per l'espletamento del Servizio il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione, 
rispondendo per il Servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio 
come disposto dall'art. 211 del D.lgs. n. 267/2000. 

Art. 34 - Trattamento dei dati 

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali 
prevista dal D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. il Tesoriere, in persona del 
Referente del Servizio, è designato quale soggetto responsabile esterno del 
trattamento dei dati. 

2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati personali per le sole finalità connesse con lo 
svolgimento del Servizio, secondo correttezza e attenendosi scrupolosamente alle 
istruzioni che saranno impartite a tal fine dal Ragioniere Generale. 

3. Si impegna altresì a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli vengono 
trasmesse, in particolare per quanto attiene alle informazioni finanziarie e 
patrimoniali, tecniche ed amministrative. 

4. A tale scopo è fatto obbligo al Tesoriere: 

a. di svolgere il Servizio coerentemente alla normativa in tema di privacy e 
sicurezza dei sistemi informatici; 

b. di adottare misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei 
dati personali di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e 36 del citato D.lgs. n. 196/2003. 

Art. 35 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Il tesoriere si obbliga a rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti 
del personale dipendente e di applicare integralmente le condizioni contenute nel 
contratto collettivo di lavoro vigente, nonché a rispettare la normativa in materia di 
sicurezza fisica dei lavoratori, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni 
caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene. 

2. Roma Capitale rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'aggiudicatario ed il personale 
da esso dipendente, rapporti che riguardano l'aggiudicatario stesso. 

Art. 36 - Sicurezza 

1. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto, 
per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi 
interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze(DUVRI). 

Art. 37 - Spese contrattuali 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione, 
anche tributarie, sono a carico del Tesoriere; la stipulazione dell'atto è prevista in 
forma amministrativa mediante rogito del Segretario Generale dell'Ente e in caso di 
impedimento dello stesso mediante rogito notarile. 



 

21 

 

Art. 38 - Foro competente 

2. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o 
nell’esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma. 

Art. 39 - Rinvio  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente schema di convenzione, si 
rinvia al Bando e Disciplinare di gara. 

2. Il presente schema di convenzione verrà, altresì, integrato dei contenuti prestazionali 
indicati nell'offerta dell'aggiudicatario. 
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ALLEGATO sub "A" - PENALI 

Sono previste a carico del Tesoriere le seguenti penali: 

Penali Importo in € 

Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del Servizio di 
Tesoreria rispetto alla data di cui all'art. 1 c. 5 

5.000 

Per ogni giorno di ritardo che il Tesoriere impiega nel 
uniformarsi alle specifiche tecniche di cui all'art. 5 c. 4 - 
(applicazione differita per il primo semestre) 

3.000 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la 
trasmissione dei documenti informatizzati relativi a 
ordinativi di pagamento e di incasso di cui all’art. 5 c. 7 e 8 
(applicazione differita per il primo semestre) 

1.000 

Per ogni giorno di indisponibilità delle informazioni "on line" 
relative a tutti i conti del Tesoriere di cui all'art. 5, c. 9 

1.000 

Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dì qualsiasi 
tipo di sospensione del servizio informatizzato di tesoreria 
di cui all’art. 5 c. 11 

1.000 

Per ogni caso in cui il Tesoriere non ottemperi all'obbligo 
di incassare così come disciplinato dall'art. 14 c. 4 

1.000 

Per ogni giorno di ritardo nel riconoscimento della valuta 
alle operazioni di riscossione rispetto alle disposizioni 
dell'art.14, c. 10 lettere a), b), c), d) 

una percentuale 
così calcolata:  

importo 
dell'operazione x 
tasso attivo di cui 

all'offerta 
economica x 

100/365 

Per ogni giorno di indisponibilità della rendicontazione 
telematica degli incassi mediante POS distinti per singola 
apparecchiatura con l'indicazione del numero giornaliero 
di transazioni di cui all'art. 14, c. 15 

1.000 

Per ogni giorno di ritardo nel perfezionamento delle 
operazioni di pagamento rispetto al termine indicato all'art. 
15 c.1. lett. a) e b) 

una percentuale 
così calcolata:  

importo 
dell'operazione x 
tasso attivo di cui 

all'offerta 
economica x 

100/365 

Per ogni giorno di valuta in più considerato per le 
operazioni di pagamento rispetto a quanto previsto 

una percentuale 
così calcolata:  
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all'art.15,  importo 
dell'operazione x 
tasso attivo di cui 

all'offerta 
economica x 

100/365 

Per ogni giorno di ritardo nel perfezionamento dei 
pagamenti a scadenza prefissata di cui all'art. 15 c. 4, 5, 6 

una percentuale 
dell'importo 

dell'operazione di 
pagamento così 

calcolata  

importo x tasso 
attivo di cui 

all'offerta 
economica x 

100/365 

Per ogni informazione mancante sui bonifici dì cui all'art. 
15, c. 10 

1.000 

Per ogni giorno di indisponibilità dell'elenco informatico dei 
vincoli apposti sulla liquidità per procedure di 
pignoramento presso terzi e dei successivi svincoli così 
come previsto nell'art. 22 c. 3 e 4 

1.000 

 

Firmato digitalmente da

Francesca Aielli 


