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I
,

riferimento alluti.lizzoli somme a specifica desti-nazione;

.
L
:
+

che duante ìl -periodo

trovanù applicuione
2911011984-

n

dL sospensione dei regime di Tesoreria "mista"r
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ART.2 -SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

, Il senizio salà assicurato pelcinque glo1nr a!!a seltimalq

L'orario di svolgimento del scrvizio coir-rciderà con quello che sarà adottalo

4

dallllstitr.rtlo Barrcado qei cqrfro4li della propria clientela.

lÌ gLga4lgnto dei landati di pagamenlo si gfèttuqrà, no4nalmente. allq,
sportello.

Ag[i ef!!1ti fiscalijl Tespliere si atteryl!all9 vigenti dlqposizioni di leggc-

ARL3.

Il

servj4io

OGGETTO E LIMITI DELTiACQNLENZIONE

di Tgrorerlr co4;iste nel gqqrplerso di

opelazioni lqgate alla

geqfone finanziaria dell'enle locale e frnalizzate !4 pa4licolare alla dscqqqionsi
delle e4!pte, al pagamgltto

dg_!!q spese,

alla custodia di titoli e valori ed aglì

r ade4pllqgnt! con4gssi prevlqtì dalla legge. dallo s!atq!q, d4t regolameqt!
o da norme patlizle.

-dcll'ente
, Il Teroriere

qsegue le qperLzioni di cui al comma

1' nel risletto della legge 29

ottobre 1984, n. 720 e successive modilìche ed integlaziolLi. nonché dell'art.
35, comma 8. del D.L. n.

ll20l2.

Ogni depoúo. comunque costituito.
e viene

è

jnteqlato qf Com-rne di Montagnarcalq

gestito dal Tesorigre.

ln ogni g4so, d! co4qne accordo fra le pani potranno, in qualsiasi momento.
I esJgle reffettuate

le

integrazioni _necessqrie

al fine di

lerfezionamenti delle modalità di esdetamento del servizio
cosllanternanteniqg!1o
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tempo del lqigligry livello

ass.!:urare

tutti i

che consentano

di elîcienza

il

dello

stesso.

La esazione è pura e semplice, s'intende fatta, cioè senza l'onere del "non
riscosso per 4scosso" e senza I'obbligo di esecuzione contro i debitori morosil
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ART.5- RISCOSSIONI
,

saranno incassate dal Tesoriere

l 1nq4sqq 4 firynq de! Rgggo.4sqlile @ll'Area
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Uinellle al Tesoriere awiene a me4ze di elenco in dqplice copia, flalatq'di
c_Uf

Una

leslllqllo Îrmalq prt

_ l.!aj.oA4r;1a

lI

L_g

rigeyqt4-

i

dei mollelli qqnqess! allq qperaz4r4r drjsggsgio4.e qa qarico {el

modu!!1ica deve essere prevp4llyameltq ilpplqvala pel acgetlqzlqne__d4L
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I mAtd4ti dl pq&rrqen1q!41anqg

_
1

'

_or{Liqs

eESESI con

Lugero d'oldiqeprqg4ssil,o perl

ciasqr4 erelgiziqjnalrzgrtoSgon le qgggegti altre indicazioni:
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a) esercizio finanziario;
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ib)

lttqrygqto

o

qaprtqlg

di

brlaAsra

pe1
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qeryizi

1rq cqnts dr

tgr4l

l dUtillqLeqlejqr Lestdqi o-cqrlpqtepzqe lelzrqv4 dlspoqiblhlà;
, c.; codifical

le)

L

crìqJde del LaCq4grltoi

slrqq4

i-

-

!o1d4. .Qg -p4gq{e

in

qifre_C .14 lgttsre S

q

!evrdeqzi41i9491

dell'importo netto e delle ritenute operatet

_ _]$-nlo@li!à di eslinziqne

con lljqdigrzjo4e de,l_sqgggtlq a\to4zz:4o ai

qur9!4q24!q qgi qaqr di pqg4qeqlo dqe1loi
ht
1

!)

data di emissione:

.

rsqerni-dg! plovygdimento 4r lrqu4qZiol'S-{9llq slerq1n bqse a! qqa!! lll

I mandato viene emesso;

n) codice
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\
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iPo_ssqnqe:qgre qr_resslnanlaq di paggqreqlo-collettivi imputati Sgllg

intervento o capitolo, che 4llpo"goqg

{elsS]
pagamenti ad una pluralità di soggetri,
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LTnte potrà dr5pqrre, cen qlpressa Annot4zigne sui mandati di

p4gamento,

chcg|i stesdVqgano esgguiti cqn una delle sesuenti modalitat
acgrqditamelto

in

.co41o

in

vaglia bqncario np4 traqfedbile a lfuvore

cetleUle ba4cario

a

po-stale intestatq Al

creditore;

commutqziene

da

cre!!1gje

spedire

allo

stesso medìante lettera

!:l

assicurata

qq4venzlq4ale cqn qvvi so dir|cevirqe4tq;

-

.qemmul4zlone in vaglia postqle ordinario o telesrafìco o in assegno

pagaryrento!

i4dlyjdu4li q colJettivi, che dovessero rimanere interamcnte

parzialmente non estinti al

3

o

I dicembre.

L'Ente si impegna a no4presentare alla Tesoreria mandati di pagamento oltre]

il 20 dicembre

ad esclusione di quelli rlgg4rda4liì pagamento delle

retribuzioni. dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle rate 4i
II-ammortamento dej

m{qr g pagaqq4ti aventi

scadenza successiva a tale data.

Le spese e le tasse riguqrd,anti I'elecuzioqe dei pagmenti di cui

sopra,l

saranno poste a carico dei beneficiari.

Perlanto,

il

Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale deÌ

mandato di p?gzurlento I ammontare delle !p9!9 n quesllone. ed alla mancata
corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato di

pagamento medesimo sopperirà lormalmente l'indicazione

sul

titolo

dell'importo delle spese e del netlg pagato.

A

comprova

dei pagamenti effettuati con le suddette modalìtà ed

in

-

lloTlìtnnr

I soqtituzLone dqlla quiqlaqza del cteditqre,

Irui relativi

ma4d4ti

gli

il

lqsorterc plolveder! ad aqnolag:

e5tremi &)lle qrer4ziq4l d1 qccledltaqre4to

pcommutzzioqg, ed appqrra quglj qlessi

il

timbro

'lA.G{fQ',lq

o

dit

data d!

pagamento e la propria firma
1

'

Il JegoqgIg e elo4erAto {agualsjasi respoqs4lilj!à per ogni lncon_yer{eqfep
danno consequente a difetto

di

individuazione

lgq4loralale difello ria imputqbile a!
,

ubicazione del creditorc

{e1da! f'omili

d4l Qoqru4e-

llJgqoqery slobbljgAa 4accreditare al!'Eu!e I'impqrtq dggll assegni cilcolar!1
rient4t!

g

e4ro1e

o

pq

llirrypplbili1à degl! i4teslalqrlnqrché a &r4!re a richiesta degli

in4sqtqi, dq iryolqare per il tra4ite

@l

I'Eqle,iaforynazioqi qulllesjto dqi

lv4glia c4n!i41i emess! in qo44gt4ziqlrdeitipli di ppeqa.

-E'vtgtqlo

di er4g[erq mq4dzrti dr p4g4194tq plowisqri e di ordinare cor

lurUcq tqaldulo pagamenti che si riferisroqo a pir) interventi o c4piloli del
bilancio.

I dovranno

.

indicarsi

i nominativi !el!5: perryng alle quqli le somme stesse

dovlannogslerq qetelialmente pagate.
Nel caso di pagamenti da efIettuare a scadjnze fissr. lEnte dovrà indicare sul
n4nQqto- di pagaqerylo !a data entro la quale

l0

il pagamento

stesso deve essere

] efigtluals'

{RT.

_ |
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EI.E\LCIII DI IBA.SMISSION

E

ORDINAUVI

ltrasrojsSrone degli ordinativi _del Corauqg el l'glorjerq

q

qffeltua]a!

srLnr_

_:

elclust arnCtte

'

l-lqrret4alq-fr4q4to dal ReSponsAbrle {lqlLAfE4 Egorlorqrcqflpq4zl?rlA,

EeZzo_ glgqchi_

_ Ll[4]!e!!utlì d4l Jgqodery

lrqst{Ulle elllESle i!

ia

dqplicg qopia dr5liqt4menle 1lef

La qotlacopra, d4rarla

9 trualA {q qpqqftrltilqo,

glil

salàr
sa1à1

segqolilceziqe.

I
I

r!-Cpe4pqiLaziqqq qi qteditqi dglllelqrsqlo4e {ej aanlali d194g419ntq,
.

11

nS-hiqs14

Arè

1ètta -direttalle4te

dal qerylrlp &agoqe14r

dopo 1u

,q1e1

1o4.qgnei

4eg!i q!e$i a! Tesqriqlg._

!

m4n!a!! dr- p.Cggfirg4to dovlarmo

esseqe

amEessi

a

lagameqlo

il

giq_rng1

, successivo a quello di consegna al Tesoriere.

AxLs :: FIRI/IE {tnOlEZlIL _
j Il Comune si lmpegn4 a tra$nettere 4l Tesoriere tempestiva comunrcqzio4e
frrme 4rqqg14q qqn le gqneÉlilà 9
d::lls per_sone, _
-q4hiica
autorizzate a sottqsg11vrle_Cll Sldpqliulql !4caqs9 qd 1 {toli ù lpg.q,,
scritta_delle

_

-

fPeJ g!! glqtt 4t gut lSp.u, rl&soriere restqà impegnqtg {gl_giogo lqfolatlvo+
sulggsslvo

a q!.!!o dt lrcellmenlo della

comunicazione

di

intervenutqi

',/
)l

I

\e!

ll

g€9

jl

cui gli ordini di incasso ed

i

tiroli di spesa siano firmati

dai,

_#.

-

-
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ART.J

ILI]\IILI

leqqúete in ogni qalg è tenuto a-dqe _ryy4.o al Cqnqne d.el m4nqatll

pqCqSt€4lg di

r4sd4i pquruUticierz4 di {!sp.onib{!14._

_-

I

A8Ll0-GTACENZEDTCASSA

- l Il lofnqne si imppgna a dqrqpitare

lpSlC!'qq

12

D] PAGAI{ENTQ

u11o pr!!qqe4!e

i4.

c/c plerso_il Jiso4ele, qu4le Irlitgtol

a&renti ai primi tre llitS!!È!!ilqeo.

-

e
rs

s
a

I
'I
Qli

eventuali anticipazioni dovranno essere richieste dall'Ente su conlorm

deliberazioni della Giunta Comurale adottate anche in via d'ursenza.
In tali atti deliberativi saranno pì:re fisla!: e precisate le entrale a frontc del

il

]

qUalj

]

Iqspriere a trattenere, all'atto dell'incasso delle entrate Slesse, l'!mpor(r

Cpmule richiede l'ant&ipazionp

necessario a reintegrare

il

c_on qspresy4

gylgrizzaziole al

suo credito.

La durata df4qticipazione di tesoreria 4al pqlf4 comunque eccedere la finel
dell'anno solare nel quale viene concessa.
In caso di cessazlone del servizio,

j!

Comune 4qqq4e I'obhligo di far rilevare

{al!-esoriqre sulg4qrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni

e

qualunque espollzione derivante dalle surriferite anticipazioni.
Interessi e commissioni su dette anticipazioni sarenno regolati alle condizioni

prwiste al sqqggqgrvo 4rt.l3 e decorrono dall'effettìvo utilizzo delle somme
con !e qqdalità previste dall4presente convenzione.

Il

Comune provvederà contempor4neamente,

strettamente necessario per

il

o

comunque entro

il

tgmpo

riscontro. alle opglazioni di liquidaziole e di

emissione dei relativi mandati
cassa resterà a carico del

L'Ente è obbligato a trasmettere al Tesoriere per ciascun eqercizio finanziario:
a) copia esecutiva del bilancio di previsione. corredata della copia autentica

sul quale basare, ai fìni delle

tt

* qbe_qa{anao

ili$qlte ngll'eserclzio- i risrqnrld di legge-

Si obbljga atrqtì-a tragnettqelel corgg delljes-elEzrp,Ie colie erecutivl

lìeeli atli relqllvi a stqm-i, a prqlerl4mg-4t1 dcl tbndo di ryse1a, q n_qove
gr4g44r

.

]

spgse ed rn ge4erc 4 varrazroqt

i
___

I

-e1
I

di_bd4nc!o-

I

Vé,LUI{E CQl4!,rrsùrON!
Qioqralnenlg !. sqq1ne pag4te o r$gojse

qedilS del qomffne st!

sar:a4np- lqgistrate

ir

delitq o 4!

p!_e, aelllaaqbgo dellel
-qon:e4e dr tesolella
ururrAeeflusi chq rqgolaqo l?t!iv!!è banc4na- 4@1ecsk4o aU qegue4Ji

-l

coqto

lcondizioni:
i

E
_

!

lbssq credllorq sqlle g1qc94zp dr sasqa G qraalsjaq litqloilepsllalg_)ipqril
a

!,2! (a:rqvjryqlSle4li)

Ialqo

_4g.brtor:e_

pqnti t4 1ne4q4el p.q.E.;

@r evqrtuali- 4ptiqrpa"zrgm d1 lesolq4a) piur q

4,001

GuattroJ punti in piu del B.C.E.:
,

_

_tr Co4rniqqiqri qulvenlgale 44t1gigaziqne

11

O,QQ

@erolQQ)i

_

I qlefrbfle 4l'gjercizio scaduto, su
I

di legge.

t4

d1 Qsqrgriar esp4e, ovvero €

qod,{glgq(lrye

a!!9 y1ggnt! disposizioni

-

stesse. unitalqentq alle rylative copie,

di

riscossiolre, deil

regolaryqeqtg: @ielanzgti

e di og4i altral

rilasciate_con ppqe{qrq mqqg a\i'zzata, dggli orflinalivi

lmandati di

paga41e419 SCtilLi

' giusllficazio4e
,

\on

4q9

9

se,

9s!qn4.- -

;

apperla inlopqes5g de! cplrto e dei {qcq4lenti di cui sopfa,

il

Cpmq4c

dovrà dame discarico al Tesoriere.

Il

Comune si

olbl4q a qoqpnjq4re al

Tbsorierq

lqpplgvqzionq del rendicorto dellagestione

da

prtq

gli

esltqmi delllavvenuta

degli organi competenti.

ART.15 - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

l!e
I

qpgre_zl9nill qqvi4qe{g dei tiîoli qi pppqgtà{ell Ente_sono disposre dall

Gli ordiqqtivi

4

incasso dei depositi

definitivi di somme, valori o tiroli che i;

terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con I'Ente sono sottoscritti

dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziqla 99n le m<Ilalità e rtei
tempidicq!al!egq!amen1o{!cont4bilitàdelComunediMontagnareaIe.
_IJ all"orizzuziong

{!o

dq!..rlJ {!po!!u

l5

ryincqlo

de-r

depositi di qoqmg, va!.o1i o titoli costituitii

dal Responsabile dell'Area competente che hq acquisitg la

I

depqsili prqwiggri eflettuati da terzi p9r spqse coqlrattt&li d'Lsta

c4uzlonali, lone oggetlo di bolletta di

-fesoreria

vllrgello Annq!4ti in apposito regislro tq4uto

a

e

divefsa dalla quietalza

ei

curaltelgoqpetgqtq gerylziq.

, Lq svincglo awiene sqor{lnaz.ione del Respqnsnbildel[Area cbe Cflèttua

a

lAl

gara.

AIIT.

6-

IONDO Dt CASSA - VALORT E CARTE CONTABTLT RESPONSABILITA' DEL TESORIERE

II Tesoriere è resps!1qab!!9, a no11na1t! legge, del-foryto di

valori e carte co4labili afÍidategli dall'Ente, noncle

Cassa e

di tut[ i

di rutti i

depositli

comunque cqsti uiti intestati all'Ente.
Pgr evenluali 4anni causatì all'ente alfidante
con tutte le prqprie attività e con

Egli si ryndg

garq! te

o a terzt il 'Iesoriere risponde

il propriolatrimonio

J rgqponsabile della rggolqltà del finzionamento

del

servizio assunto.

1

ABr.17: col\4lEllso E R!!4BoRqo SLESE DlcÌs-rlqftE

Comune corrisponder2r al Tesoriere:

|J ul

compglso annuale omnicomprensivo 4i ogni onera invariabile per,

î{ta la lu.atq d.l!g

convenzione,

(quattromiìanol{ecentocilguanta,/00) o!!re

i

di e.

4.950,00

IVa, per tutte lg op€ralqni

spletate i4 relazione al servizio in qqestione,

ivi

comprese le eventualjl

operazìonì oonseguenti alla norrnativa della Tesoreria Unica.

;
il rimborso

lillllllll

annuale delle spese postali. dei bolli e di qlralsiasi alqq rpqsa

viva non ripefibile qei cotltqlìli di terzi, dqbjlamente docurnentate e
necessarie per l'eqplsl!4mentq

del qervizio, ol!ry a quellq eventualmente

della relativa IVA.

All'uqpo I'Entp si obbliga a ripq4are nei lilanci annuali

i

necessari

D. Les. N. 267100 ed in particolare dovrà tenere al corrente:
a)

il Lollqtl4dg delle riscossioni;

b) gli

qfdili di pagamento e di riscossione ordinati

secondo le classifi cazioni

del bilancio;
I

c) un giomale di cassa, costituito dalle sottocopie della siruazione di cui al
successivo art. 19.

ART. I9.VERIFICHE

Il

Tesoriere deve
coqunicare
d-eve comunicare

enlry-llgiomo successwo le operazioni

riscossione e di pagalqento gse€!4qmgqrgnte trasmisqiolq

ili gqpia

di]

stralcio]

del siomale di cassa o documento similare.

Qualora

il

Servizio Ragioneria del Comune rilevi discordanza risoetto alle

scritture contabili dell'Ente, formula, entro
i opp94!!9 contestazron!.

Il Tesoriere

-

è responsabile del!a corretta tenuta e conservazione dei documenti

e dei registri d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidità

distinte dei f'ondi
*-^---+i
componenti.

t7

a

destinazione vincolata

e la dinamica delle sinsole

Lrlelll Otgano di revirione lutta laloqqqent4zioqe-qonlabrle pqrle lprrf,chs di
. cassa.

.

1_4AT20--vERrIr_qIrE qRDr|{l\RlE E rrBAQRIrNAxrE Dr C4,SSA l
Alla-fine di oglt lfrnfestle solalg s4rlqvyedla[Averifi-ca qrdin4qa di

t
I alla

c4Lssa

ed

vtrÉcqdellagestione dpl seryizio dl !erory44.

Sqplqvl4de 41e{ip4;lraqdlnalia di cassa a legurtc,
Lpefsona del

lrn

q.co.

&l

mulam_efrto

{elld

Alle operazioni di verifica_inlg1yp4pno i!-gindacg

g!re1

dell'Ente.

:

Il responsabile dell'Area Economico - Finanzla{4 o un- sqo deleg4tolossonor
SrqvlqdqJe

I

-

4

Ì

qualsiasi momento a verihche straordinarie di cassa.

AÌT.21 -OBBLIGHIGESTTONALT DELTESORTERE

Il{esorieretara t9!u1S 44
plqqs_o le Casse pgbbliche i,pqgaSìe4li g
".!f.quS{g
-l!q _r,sqgsslgnt 4iqpglti dall'Ente cpn legolari llandatr di paErmento edi
ordinativi d'incasso e, su richiesta dell'Ente stesso, ad intervenire nellal

T--

stipulazione di _4t!r e_c_onvenzlo[r
1

18

I

ai soli fini del materiale

iqcqqso

o;

La prqrentr qonvaqziq4e 4vr4 durata dal 0ll!1/2915 frno al31112/2017.
T

ART.24 - SPESE CONTRATTUALI

T

Le ;pese di stipulAzieng e registrazions djlla_plesepge cgn1&nzle4e 9-19

l qq[sequenzlali

sono a carico e cura dglfqsqfig1e,_clne.lqre qgntq4lj

. fiscali.

,-

ART.25 - BIEHIAMO NORMATIVO

, Per quanto non espressame4te plevislo
,

dala presente conr.enzione si

fa]

riferimento alle leggi ed ai rego[ampnll Slatlqli-$ggio4ali e Comunali che

l*-l

;Ler gli

9tre11! dgUg plggg4te-qo4vg4zlong e_pqr

fste,qsrì Cg.!"@q,

i!

Comune

e

il

lgqe le conssgue4ze d3!la

Tqqoqqry eleggono domicilio pfq so]ei

rispetlive sedi come in appresso indicato:

_

I

.-

--t-l

! !l Cqlry"qpfCCqq la pgqria sede comqqqle;
D Il Tesoriere presso laalqrria filiale di !411i;
micilio è attributiva di giurisdizio4e

I

I

e

!q1à 4qtto !!l

a4g!e pg1l etteq rqgco4gqdata,lnerenti all'esecuzionel
o risoluzione della presente convenzione.

4.,!1q

!qge" n.

13612010

e

qgqcelq1re lqodifiche _ed intleglq?]o1!

Uinosservanza degli obblighi di cui al
| - -I risoluzione del presente rapporto contrattuale.

presente

aficolo compofa l'immediata

ART.28-REGISTRAZIONEDELLACONVENZIONE

-

19

ART.29

- DIVIETO

DI SUBAPPALTO

Nsn è a4qelso il subappalto.
Tutte le soese di

accettata. sono ad esclusivo carìco

o

__

sottoscritto

- Gp!e!Upve). Di tale atto, ad alta

lettufqq!!qpe{tlj!9!!9

_

_._ _

Io4qa

"

!9

SC{! da4p

l!_egtbdC vp99_,ho

!419 i4tggraiel

inte.qpellatB, Lo bqaao !t!SaS!q!AS

pq!

contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami

secondo la lesse. Dette Darti

IL RESPONSABILE DEI,L'
Nunzio Pontillo

ILRAPPRESENT
Dott. Francesco Barbr
i TL SEGRETARIO

Dott, ssa Nina Spiccia

20

e

nel confermarlo in orni sua oafe - ivi

CO-FINANZIARIA

grÉnsee

ntrate

Ricevuta del | 08/a3/201.? ora: 09:04:33
Utc:1498950266669928
Utc_st.ring : 201? - 03-08T09

:

04 : 26. 569928+01 : 00

RicevuÈa di Trasmissione e di Registrazione
Dat.a

invio:

Ora i.nvio:

/ 03 /20L7
09t04t26

08

Dati ident i ficaÈ ivi
Identificativo

attribuito

dall'utente:

NON INDICATO

codice invio attribuiÈo daII 'Arffninistrazione :
99sso277
Codice fiscale di colui che ha fiTmato iI documento: SPCNNI55T53B666Y

Ufficio de1le entrate compeÈente:
TXH - Ufficio Territoriale di BARCELLONA
Numero
Numero

atÈi trasmessi :
aEti scartati:

POZZO

DI

GOTTO

1
0

Importo per il quale e' stato disposto I'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato aI codice fiscale: 860002?0834

Dati di deCÈag1io dell'aÈto Èrasnesso nel file
Repertorio: 169/20L7 (del codice fiscale: SPCNNI55T538666y)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1525 del OB/ú/2AI1
TXH

Ufficio TerriEoriale di

9814
9802

Tributo
IMPOSTA. REGISTRO
IMPOSTA. DI BOLLO

-

BARCELLONA vOZZO

ATTI

DI

GOTTO

- Entrate

IrU)orto
200,00 Euro
45,00 Euro
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