
   
 

      Ente                                Nr.  16  Data  29.11.2012  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TE-
SORERIA PER IL QUINQUENNIO 2013/2017. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è le-

galmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato Sì 1,50 Monte Marenzo Sindaco No 0,39 

Brivio Delegato Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Sindaco Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato No 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Sindaco Sì 1,02 Robbiate Sindaco No 1,35 

Capriate San Gervasio 
Commiss. 
Prefettizio 

No 2.05 Solza Delegato Sì 0,46 

Casirate d’Adda Delegato Sì 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 1,76 Truccazzano Delegato Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Sindaco Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,89 Vercurago Delegato No 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Superiore Delegato Sì 0,76 

Garlate Delegato Sì 0,58 Villa d’Adda Delegato Sì 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Delegato Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Delegato Sì 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 24 enti, pari a quote 81,61.  
 

Assiste il Segretario dr. Antonio Sebastiano Purcaro. 
 

E’ presente il Direttore dr. Sergio Saladini. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 
 
PREMESSO che in data 31 dicembre 2011 è scaduta la convenzione in essere per la gestione del Servizio 

di Tesoreria con l’istituto di Credito Banca Popolare di Milano; 
 

che la suddetta convenzione è già stata rinnovata per una volta fino al 31 dicembre 2012 e 
pertanto, ai sensi dell’art. 210 comma 1 del D.lgs 267/2000, non vi sono le condizioni per 
proseguire ulteriormente il rapporto con l’attuale Tesoriere; 

 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento al titolo V “Tesoreria”, articoli 208 e 

seguenti; 
 
DATO ATTO che l’art. 210 del suddetto D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l’affidamento del servizio di 

Tesoreria venga effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della 
concorrenza e che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata 
dall’organo consiliare dell’ente; 

 
RITENUTO anche nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni, di dover affidare il servizio di Tesoreria mediante gara a procedura aperta 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
CHE ai fini dell’indizione della relativa gara, occorre procedere all’approvazione della convenzione 

prevista dall’art.210 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO l’allegato schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria predisposto dai 

competenti uffici contenente i criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimen-
to del servizio di Tesoreria e ritenuto di approvarlo al fine di avviare il procedimento per 
l’individuazione dell’istituto cui affidare il servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2013- 
31.12.2017; 

 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità,  
 
VISTO    il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 24  pari a quote 81,61 resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. di approvare lo schema di convenzione relativo al servizio di Tesoreria del Parco per il periodo 

01/01/2013 - 31/12/2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2. di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all’espletamento della gara d’appalto a eviden-
za pubblica e al compimento di tutti gli atti conseguenti. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  06.12.2012 

Addì  06.12.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì  06.12.2012 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  17.12.2012 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
               IL SEGRETARIO  
               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 19.12.2012 
 



SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 1° GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2017 

 

TRA 

il Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (Mi) - C.F. 91507180155 - di seguito denominato “Parco”, rappre-

sentato dal Direttore______________________, nato a _____________ il ___________ C.F. 

_____________, domiciliato per la carica presso la sede del Parco, il quale dichiara di agire esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente 

E 

l’Istituto bancario ____________________________________, di seguito denominato “Tesoriere” 

C.F.:_______________________ rappresentato da __________________ nella qualità di 

_________________________________ 

premesso 

- che il Parco è soggetto al regime di “Tesoreria Unica” ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 7 agosto 1997, n. 279 e 

s.m.i.; 

- che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità del Parco giacenti in Tesoreria Unica, deve effettuare, nella 

qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a 

valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; 

- che l’Istituto bancario contraente è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 208, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

1 – Il Parco affida in concessione a ________________ la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 

01.01.2013 – 31.12.2017. 

2 – Il servizio dovrà essere svolto con l’organizzazione di personale e mezzi del concessionario. 

3 - Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso apposito sportello ubicato 

__________________, secondo l’orario praticato per le operazioni bancarie con apposito sportello dedicato 

al servizio di cui trattasi. 

Il Tesoriere non potrà dislocare in altra sede gli uffici di Tesoreria se non previo accordo con il Parco. In ogni 

caso la nuova dislocazione dovrà essere facilmente accessibile al pubblico. 

4 – Al servizio di Tesoreria viene adibito personale di specifica qualifica e formazione professionale, il cui 

nominativo verrà comunicato preventivamente al  Parco, anche in caso di sua temporanea sostituzione. 



5 – Il servizio di Tesoreria viene svolto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto 

e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente nonché dai patti della seguente convenzione. 

6 – Fin dall’inizio di validità della convenzione, 1° gennaio 2013, il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito 

con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici ai sensi 

dell’art. 213 del D.Lgs 267/2000. Per la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria si rimanda a quanto 

previsto dal successivo art. 3. 

 

Art. 2 

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 

1 - Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni 

inerenti la gestione finanziaria del Parco e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle 

spese facenti capo al Parco e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 

che seguono, nonchè la custodia di titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statu-

to, dai Regolamenti dell’Ente e dalla presente convenzione. 

2 – La riscossione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e 

senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intima-

re atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre 

a cura del Parco ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. 

3 – Non competono al servizio di Tesoreria le entrate incassabili sulla base della normativa che riguarda il 

servizio di riscossione coattiva. 

4 – Alla scadenza dell’affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova convenzione, il Tesoriere si 

obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario 

al subentro. Il Tesoriere si impegna a garantire che l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza 

e senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso. 

 

Art. 3 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

1 – Il Tesoriere attiva il servizio di Tesoreria mediante criteri e modalità informatiche, nello specifico median-

te un apposito collegamento telematico. 

2 – Tale collegamento deve consentire la visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti 

relativi alle entrate e alle uscite giornaliere del Tesoriere oltre che permettere la trasmissione dei documenti 

contabili –nello specifico mandati di pagamento ed ordinativi di incasso- e di bilancio dal sistema informatico 

del Parco alla Tesoreria. 

3 – Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) sono generati in veste elettronica, trasmes-

si in via telematica dal Parco al Tesoriere con procedura informatica da quest’ultimo predisposta nel rispetto 

di quanto stabilito dalla normativa di settore vigente e futura. 



4 – Le spese per la realizzazione di quanto evidenziato nei punti precedenti del presente articolo sono a 

carico esclusivo del Tesoriere, il quale ne assicurerà altresì il buon funzionamento nel rispetto delle disposi-

zioni regolamentari e di legge in materia.  

5 – Nessun onere verrà posto a carico del Parco in relazione alla gestione informatizzata e per eventuali 

future modifiche che si rendessero necessarie per un miglioramento della stessa. 

 

Art. 4 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

1 - L'esercizio finanziario del Parco ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di 

ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno prece-

dente. 

 

Art. 5 

RISCOSSIONI 

1 - Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Parco, numerati pro-

gressivamente e firmati dal Responsabile del servizio finanziario, o dal suo sostituto in caso di assenza o 

impedimento, o da altro dipendente individuato sulla base di quanto previsto dal Regolamento di contabilità 

del Parco o da altri atti di organizzazione interna. 

2 - Gli ordinativi di incasso devono contenere: 

- la denominazione del Parco; 

- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 

- l'indicazione del debitore; 

- la causale del versamento; 

- la codifica di bilancio e la voce economica; 

- la codifica SIOPE o oltre tipologie di codifica vigenti di tempo in tempo; 

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

- l'eventuale indicazione:"entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono consi-

derate libere da vincolo. 

3 - A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio 

finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. 

4 - Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Parco, le somme che i terzi intendono versa-

re, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Parco stesso, rilasciando ricevuta contenente l'indicazione della 

causale e gli estremi di chi attua il versamento. Tali incassi sono segnalati al Parco stesso, il quale emette i 



relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamen-

to di contabilità del Parco. 

5 – Per le riscossioni del mese di dicembre la regolarizzazione dovrà avvenire entro il 31 dello stesso mese. 

6 - In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Parco e per i quali al Teso-

riere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dal Parco mediante emis-

sione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Te-

soriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita al 

Parco l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. 

7 – L’accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno 

in cui il Tesoriere ne ha disponibilità, salvo i versamenti con assegni fuori piazza eventualmente effettuati 

dal Parco. 

 

Art. 6 

PAGAMENTI 

1 - I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Parco su 

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Re-

sponsabile del servizio finanziario, o dal suo sostituto in caso di assenza o impedimento, o da altro dipen-

dente individuato dal Regolamento di contabilità del Parco. 

2 - L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal Parco. 

3 - I mandati di pagamento devono contenere: 

- la denominazione del Parco; 

- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale 

precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonchè del codice fiscale 

ove richiesto; 

- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere – e netta da pagare; 

- la causale del pagamento; 

- la codifica di bilancio e la voce economica, nonchè la corrispondente dimostrazione contabile di disponibili-

tà dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (ca-

stelletto); 

- la codifica SIOPE o altre tipologie di codifica vigenti di tempo in tempo; 

- gli eventuali estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; 

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

- l'esercizio finanziario e la data di emissione; 

- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi 

estremi; 

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



- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:"fondi vincolati codice …". 

In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Parco in ordine alla 

somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; 

- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il 

pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi 

responsabilità in caso di pagamento tardivo. 

4 - 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, da ordinanze di asse-

gnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui 

all'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nonchè gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche 

disposizioni di legge e/o su previa richiesta del Parco, firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrive-

re i mandati, anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette 

spese devono essere emessi entro trenta giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento 

di contabilità del Parco. 

Relativamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, in casi eccezionali, il Tesoriere 

effettuerà i pagamenti sulla base della distinta emessa dal servizio personale e controfirmata dal responsa-

bile del servizio finanziario o da altra persona abilitata a sostituirlo. 

5 - I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Parco tramite invio della copia dell’ordine di 

pagamento, dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 

6 - Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanzia-

menti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto 

attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Parco. 

7 - I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al 

successivo art. 10, l'anticipazione di Tesoreria deliberata e richiesta dal Parco nelle forme di legge e libera 

da vincoli. 

8 - 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 autorizzata. E' vietato il pagamento di 

mandati provvisori o annuali complessivi. 

9 - Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Parco. In assenza di una indicazione 

specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri 

mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 

10 – Per ogni somma pagata il Tesoriere rilascia la quietanza al creditore compilata con procedure informa-

tiche su modello contenente tutti i dati fondamentali per identificare l’operazione.  

11 - A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere invia documentazione al Parco in allegato 

al proprio rendiconto. 

12 - I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della conse-

gna al Tesoriere. Per i mandati di pagamento estinti medianti bonifici bancari appoggiati su conti correnti 



intrattenuti presso istituti di credito saranno applicate le valute offerte in sede di gara dal Tesoriere aggiudi-

catario del servizio. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Parco sull’ordinativo, il 

Parco deve consegnare la documentazione necessaria entro e non oltre il secondo giorno lavorativo prece-

dente alla scadenza. 

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 (con oneri a carico del creditore). 

14 – Il Parco si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione 

di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli ritenuti dal Parco 

a carattere d’urgenza.  

15 – Il Tesoriere svolge gratuitamente per il Parco e per il beneficiario l’estinzione di mandati con modalità di 

pagamento “allo sportello”. Il Tesoriere estingue i mandati con modalità diverse, ponendo i costi di eventuali 

commissioni, spese e tasse a carico dei beneficiari. Pertanto è autorizzato a trattenere dagli importi nominali 

dei mandati l’ammontare delle spese in questione. 

16 – Per quanto concerne i bonifici bancari resta inderogabile l’esenzione delle spese di bonifico “commis-

sioni” per: 

- pagamenti fino a Euro ____________; 

- utenze, abbonamenti e assicurazioni; 

- contributi economici di qualsiasi natura ad Enti pubblici; 

- stipendi ed oneri accessori al personale dipendente; 

- indennità e rimborsi spese agli amministratori del Parco; 

- rimborsi di entrate, imposte e tasse disposti dal Parco. 

17 – In caso di pagamenti effettuati allo stesso beneficiario con più mandati nello stesso elenco di trasmis-

sione, le spese di bonifico dovranno essere applicate una sola volta. 

18 - Su richiesta del Parco, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonchè la rela-

tiva prova documentale. 

19 - Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Parco si impegna, nel rispetto delle nor-

mative vigenti in materia, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio 

personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, 

procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrisponden-

ti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di Tesoreria. 

20 - Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Teso-

riere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti ne-

cessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle 

scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del Parco necessarie per il pagamento delle rate 

e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato 

pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 



21 – Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del Parco e le indennità ed i rimborsi spese agli 

amministratori verrà effettuato, salvo diversa comunicazione da parte del Parco, il giorno 27 di ciascun me-

se o giorno lavorativo precedente.  

22 – In via generale il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora 

non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrere 

all’anticipazione di Tesoreria, in quanto già utilizzata ovvero non richiesta ed attivata nelle forme previste. 

 

Art 7 

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 

1 - Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dal Parco al Tesoriere in ordine crono-

logico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di 

cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per il Parco. La distinta deve contenere l'indicazione del-

l'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente 

consegnati. 

2 – Il Parco, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, 

comunica preventivamente le firme autografe, le generalità' e qualifiche delle persone autorizzate a sotto-

scrivere detti ordinativi e mandati, nonchè ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal gior-

no lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 

3 – Il Parco trasmette al Tesoriere lo statuto, il Regolamento di contabilità e il Regolamento economale - se 

non già ricompreso in quello contabile - nonchè le loro successive variazioni. 

4 - All'inizio di ciascun esercizio, il Parco trasmette al Tesoriere: 

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per 

risorsa ed intervento. 

5 - Nel corso dell'esercizio finanziario, il Parco trasmette al Tesoriere: 

- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; 

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

 

Art  8 

OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE 

1 - Il Tesoriere è tenuto ad effettuare al Parco le seguenti comunicazioni mediante invio di idonea documen-

tazione e attivazione del necessario collegamento in via telematica: 

- giornalmente l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di Tesoreria; 

- mensilmente e trimestralmente la situazione degli ordinativi di incasso e di pagamento totalmente o par-

zialmente inestinti, nonché il dettaglio delle partite pendenti attive e passive da regolarizzare. 

2 – Il Tesoriere deve inoltre conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste per 

legge. 



3 – Deve altresì fornire trimestralmente la situazione dei titoli e valori in deposito e dotarsi di un sistema per 

la conservazione documentale di tutti i documenti prodotti nell’ambito dei rapporti del servizio di Tesoreria a 

norma di legge e dovrà consentire, gratuitamente ed in qualsiasi momento, la consultazione di tali documen-

ti. 

Art. 9 

VERIFICHE ED ISPEZIONI 

1 – Il Parco e l'Organo di Revisione del Parco hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e 

straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs.n. 267/2000 ed ogni 

qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, 

i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria. 

2 – L’Organo di Revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria. Di conse-

guenza, previa comunicazione da parte del Parco 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 Parco, il cui incarico 

sia eventualmente previsto nel Regolamento di contabilità. 

 

Art. 10 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

1 - Il Tesoriere, su richiesta del Parco -presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata 

dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite 

massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio di entrata del Parco accertate 

nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitata-

mente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specifica-

tamente in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di Tesoreria, nonchè 

assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12. 

2 – Il Parco prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, non-

chè per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene 

di utilizzare. 

3 - Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si 

verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni il Parco, su indica-

zione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti articoli, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di 

incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. 

4 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Parco estingue immediatamente l'esposizione 

debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'at-

to del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi ine-

renti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Parco. 



5 - Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto del Parco, ove ricorra la fatti-

specie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs.n.267/ 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successi-

vo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di Tesoreria.  

 

ART. 11 

GARANZIA FIDEJUSSORIA 

1 - Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Parco, può a richiesta rilasciare garan-

zia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vinco-

lo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10. 

 

Art. 12 

UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

1 – Il Parco, previa apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finan-

ziario può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta 

al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle 

somme aventi specifica destinazione, comprese quelle provenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo delle som-

me a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria che, pertanto, 

deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati 

dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Teso-

riere. 

 

Art. 13 

TASSO DEBITORE E CREDITORE 

1 - Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse pari 

a _________ , franco di commissioni sul massimo scoperto, con liquidazione trimestrale degli interessi. Il 

Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a debito 

per il Parco, trasmettendo al Parco stesso l'apposito riassunto scalare. Il Parco emette i relativi mandati di 

pagamento nel più breve tempo possibile. 

2 - Eventuali anticipazioni a carattere straordinario autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse neces-

sario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di volta in volta 

stabilite dalle parti. 

3 - Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal 

circuito statale della Tesoreria Unica viene stabilito un tasso pari a _________ punti in percentuale, con 

liquidazione trimestrale degli interessi, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di Tesoreria, tra-

smettendo al Parco l'apposito riassunto a scalare. Il Parco emette i relativi ordinativi di riscossione nel più 

breve tempo possibile. 

 



Art. 14 

RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

1 - Il Tesoriere, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende al Parco, su modello conforme a quel-

lo approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 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 contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 

2 – Il Parco, a norma e con le modalità previste dal D.Lgs n. 267/2000, invia il conto del Tesoriere alla com-

petente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 

3 – Il Parco trasmette 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, nonchè la co-

municazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2  Legge n. 20/94. 

 

Art. 15 

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 

1 - Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Parco. 

2 - Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore 

del Parco. 

3 - Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità del 

Parco. 

Art. 16 

CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE 

1 – Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione è gratuito. 

2 - Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese inerenti le 

movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità annuale. Il Tesoriere procede, di iniziativa, 

alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota spese, sulla 

base della quale il Parco emette i relativi mandati. 

3 - Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, il Parco 

corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie vigenti. 

 

Art. 17 

SERVIZI ACCESSORI DEL TESORIERE 

1 – Il Tesoriere si impegna ad erogare annualmente, per tutto il quinquennio, un contributo economico an-

nuale di  ……………… da destinare ad attività istituzionali. 

2 – Il Tesoriere si impegna, a richiesta del Parco, a realizzare e provvedere alla manutenzione di eventuali 

punti per pagamenti automatici (POS) presso gli uffici indicati dal Parco tenendolo esonerato da qualsiasi 

canone d’uso e commissioni sul riscosso per pagamenti effettuati con carta di credito/bancomat. 



3 – Il Tesoriere si impegna a praticare per tutta la durata della presente convenzione, le condizioni ed i ser-

vizi bancari migliori possibili sul mercato per il personale dipendente. 

 

Art. 18 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

1 - La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio.2013 al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata, 

d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Art. 19 

SICUREZZA DEI DATI 

1 – Il Tesoriere si impegna ad utilizzare i sistemi di sicurezza più aggiornati. Le comunicazioni telematiche 

tra Parco e Tesoriere devono avvenire su canali sicuri crittografati. 

2 – Il Tesoriere è tenuto all’osservanza della normativa vigente in materia di privacy. 

 

Art. 20 

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO 

1 – A garanzia del corretto espletamento del servizio, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con 

il proprio patrimonio nei confronti del Parco e dei terzi ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per eventuali 

danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento. E’ inoltre responsabile di tutti i depositi comunque 

intestati al Parco. 

2 – E’ fatto, in ogni caso, divieto al Tesoriere di procedere all’affidamento anche parziale del servizio di 

Tesoreria ad enti o società esterne. 

Art. 21 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

1 – Il Parco ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- in caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione nell’ esecuzione degli obblighi delle condizioni 

contrattuali; 

- in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 

fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario. 

2 – In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale il Tesoriere si impegna a conti-

nuare la gestione del servizio alle stesse condizioni sino alla designazione di altro istituto di credito, garan-

tendo che il subentro non arrechi pregiudizio alcuno all’attività di incasso e pagamento. 

 

Art. 22 

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

1 - Le spese di stipula e dell’eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico del Tesorie-

re. 



2 – Agli effetti della registrazione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 131/1986. 

 

Art. 23 

FORO COMPETENTE 

1 - In caso di controversia per la quale le parti non convengano il ricorso all’arbitrato, la competenza è del 

Foro di Milano. 

 

Art. 24 

DOMICILIO DELLE PARTI 

1 – Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Parco e il 

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: 

- per il Parco Adda Nord – Via Padre Benigno Calvi 3 – 20056 Trezzo sull’Adda; 

- per il Tesoriere ____________________________________________. 

 

Art. 25 

NORMA FINALE 

1 - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto si fa rinvio alle norme legislative ed alle altre 

disposizioni vigenti in materia. 

 

 


