
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

ORIGINALER COPN U

N'52del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E SCHEMA
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Data 29.'l'1.2o17 | rnSOnnnrA COMUNALE.

DI
DI

L'anno duemiladiciassette, giomo ventinove del mese di novembre, alle ore 10.00, nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione io sessione ordinaria, che è stata

partecipata ai signori consiglieri a rìoîrna di legge, nsultano all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' CONS'GL'ER'

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNÀTI N.12
]N CARICA N"12

X

x
X

X

PI4ZO Basilio

CATANIAAntonino

BLIZZANCals'f.rrj.aGrazia

'\ NIosI Simona

X notuI,ETTI Maria

No 09
No 03

X

X

PRF]SF,NTI
ASSENTI

Assenti: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni, Pizzo Basilio.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di irtesidente del Consiglio'

paftecipa il Scgretarìo comunale, Dott. iìiuseppe Ricca, anche con f'unzioni di

vetba\zzante.

E' presente il Sindaco



II Presidente dà lettura della proposa.

IL CONSIGLIO
VISTA la proposta avente ad oggetto: 'îpprovazione cdteri e schema di
Convenzione per ltafEdamento del Servizio di Tesoteria comunale".

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e coritabile espresso dal responsabile

dell'Area Servizio Economico - Fnanzlaao;

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta avente ad oggetto: *Approvazione criteri e schema di
Convenzione per I'affrdamento del Servizio di Tesoreria comunale".

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Con voti favorevoli unanimi ;

DF,TTBERA

Di rcndere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La seduta viene chiusa alle ore 1 1.00.-
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Èts
CO MLINE D I MO NTACNARtr,ALT'

Pror.incia di Nfessina

I | 1ì,to ll,r'4rorrlti,t

Proposta di deliberazionc del Consiglio comunale

Presentata dal Sindaco

Oggetto: Approvazione criteri e schenra di conlenzione pcr l'afîclamento clcl serr izio cli Tcs,rr..,,.r
Comunale.

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONFJ, DI (].(].

Atteso che rl 3ll12/2017 andrzì a scadere il rapporlo intercorrente con il ('r'cclito Sicilian,,
Filiale di Patti cLri è aflidab il servizio di fesoreria Comunale:
Considerato chc occorre altivarsi per tempo pcr il nuovo afîdamcnto dcl sen'izio di fcsolcliu rrr

questlone;
Visti. al riguardo. gli artt. dal 55 al 6l dcl vigcnle rcgolamento cor.r'rurtale di contabìlìti.
approvato con clelibcra consiliare n.35 del 1,1/05/1996. esocutiva ai scnsi cli lcgge:
Visti i criteri e lo schema di convenzione allegali alla presente. all'uopo prcdisposti. e ritcnLrii
meritevoli di approvazione pcrche corrispondcnti allc linalità da perscguircl
Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in particolarc gli a(icoli dal 208 al 226r
Visto lo Statuh Comunale vigentc:
Visto I'O.A.EI.i.l-L. visenlc in Sicilia

PII,OPONE

I)er ìc motivazioni espresse in narrativa:
l. di approvale iclitcri e lo schema di conlenzione per l'alÌìdamento clcl scrrizio di lcs,rt.'i i,r

Ctrrnunale dal 0Ì/01/20ltl al 3111212020. rlocurnenti che vcngono allcgati alla prcscrk'
rispettivamentc con le letlerc "A" c "8". per costituirue parte ilìtegrante e sostauzialc:

2. di demandarc agli organi compctentì per nratcria e funzione l'csplctamcnto dcgìi rdcntpinrurrri
necessari per l'esecuzionc della prescrrtel

-i. di rendere il presente atto immediaîamcntc esccuti\o stante l'ulgcnza di ptorredcrc crrn,
successivi conscquerrziali provvcclimcntit

.1. Di dare atto che Ia spesa derir,ante dal prcsentc provveclinrento avrà copcr-ttttir lìlì uì--ianî c()rìì,

segue:

€.6.100.00 al Cod. Bil. : 01.03-1.0i.()2.17.(X)2 - Bilancio20lS:
€.6.100.00 al ('od. Bil.: 01.03-1.03.02.17.002 - Bilancio20l9:
€.6.100.00 al C'od. Bil. : 01.03-1.01ì.02.17.(X)2 - llilancio 2010.

f
\



I COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?}I DI DELTBERAZIONE DI GTUNTA IUTUMCIPALE

Oggetto: Approvazione critcri e schema di convenzione pct I'affidamento del scn'izio di Tesoreria
Cornunale.

P,\RIiRI St.rJl-,\ PROPOST'\ S()PR.'\ INI)l(l Yl',\, ÌjSl'RIÌSSL\l SlìNSI l)lìì.ì.'.\R'I . 5.3 l)lil.Ì. \
|.. n. 142/1990, C()IIF: RtiCl'lPI f() D,\l.I-',\lì1. 1, (l()ltNl'\ l, 1.F.1"1 . D Dl ì1.Ì..\ l..ll. n. -llì./ I 99 L:

PriR t,,\ ]Ui(ior-.\Rt'l ,i 'r'J,f tNr(i,\

l,t.tR 1.,\ RL(ì()L.\lìlf.\ C()N'1,\llILli

r l'lconr,rrrico Iiinattztltt i,,

l)ut/ilit

,\'l'l'lìS'1,\ZI()NIi l)f'll.l,,\ (ì()PliRTLrL\ trIN i\NZI,\lìl-\. ,\ t SliNSl l)lil.l.'\Rl't5.(l()i\l\l \r. l)l ll\
1..n. 112/ lt)t)tr. (l()NlÈ. RIi(lliPrl() D.\ll.'ÀRl'. l. (l()\INf.\ 1.1-l'l'l't'- i) Ì)lil-l-.\ 1..R. o -ls/l()()l

ll rclatir.() irnpcgn<r di sPcsz per conrplcssiYi ( L8. !óO te^ r-icttc rnr1,ur.rt,, r)cl scr.|rc,rr!

n-roclo:

cto
4/1110'

btg,,,

ll l{csponsabilc clcll',\rca S



Allegato A)
Fac-Simile domanda di partccipazione alla (ìara per l'allìclarncnto dcl scnizio di Tcsolcria
comunale, da rcndersi nella lbrma cli dìchiarazionc sostitutiva ai sensi desli arlf. 16. 17 e .ltl dcl
DPR 44sl2000

(tla rentlcrsi in c(trl(t ,semplice, ,\olloscrillu dul lcgulc t dpprc,\entenlc, tlal titolura. o lul
procurutore in corla tttn ullegulu la ./btocopitl di ztn d.otumcnto di idcnlitìt pcrsonulc yulitlo. tri
scnsi dclla norntaliva rigenÍe in nuteríu tli ,scntltlilit'uzione umministruti|u. )

OGGETTO: DOMANDA Dl PARI'ECIPAZIONI (ìARA
SERVIZIO DI TESORRRIA COM[JNAI-Í:] I)t1L CIOMLTNE
0l/01/201 8 AL 3t I 12t2020.

II

PEII L'AFIIDAMENI() l)lrt.
Dl MONI'AGNARIIALE. D;\1.

s()ttoscfttto

Nato

Residente ('orlune
Provincia

YialPiazza .

in qualità di Legale rappresentante (oppurc qualc procuratore del legalc lapprcscntanlr

.tinel

)
dclla

Con
di

sede nel

ltnpl esiì

( ()lllti:ì,'

ll

fisealc

l\' \

ll-rrrrr I

l)r'ov incia

codice

YialPiazza

con
numero

numero
corl partita

Telefono liax

CItIHt)Li

Di essere anulìcsso alla gara per l'allìdanìento della concessionc dclla gestione dcl Sclvizio tli
tesoreria del Comnne di Montagnaroalc (Mt:): a tal lìne cou espresso rifèrinrento all'llnpl.esr
che rappresenta. consapevole del fàtto che in cuso di rncndacc dichiarazione satrnnu applicatc nci

suoi confronti. ai sensi dell'articolo 7(: del D.l'.R. 44512000. lc sanzioni previstc in nratetiu rli
falsità negli atti. oltre alle conseguenze amnrinistlative prcvistc per le plocedurc rclative agli appalti
pubblici. ai sensi degli articoli 4ó c 47 dcl I).1'.1ì. 44512000

DI('IIIARA



I ) di partecipare alla gara:

' come Ditta singola. sia individuale che Socictà o Consorzio di cui all'arr. i4. comrna l. lett. a) c
b). d. lgs. 16312006;

ocome Consorzio Stabile di cui all'an. 34. comnra l. lctt, c). d. lgs. I (1312006r

'come Consorzio ordinario di concorrenti cli cui all'art. 34. comma 1, lctt. e), d.lgs. 163/200ór
"come Ditta consorziata a un Consorzio ordinario di concorrcnti di cui all'art. 3zl. contrra 1. lctt.

e), d. lgs. l,6312006:
"comc Ditta consorziata a un Consorzio stabile di cui all'art. 34. comnra I . lett. c ). d.lgs. I ó312006:
'come Ditta mandante in Associazione Temporanea d'lmprcse:
'come Ditta mandataria di Associazione Tcnrporanea d'Lnprese con le seguenti altrr'[)ittc:

2) di essere al RITGISTRO DIILLE IMPRES|Ì nrcsso la C.C.I.A.A. di
con il n. . con atto di costituzionc in

data con il seguente Codice altività
per le Ditte aventi sede in altri stati dell'Llnionc [ìuropea, non iscrittc al Rcgistro rlcllc irnplcsc
presso la C.C.I.A.A.. che la Ditta ò iscritta al seguenle legistrrr
professionale

istituito ncllo Sltrto

3) chc le persone delegate a rappresentare e irnpcgnare legalnrente la Ditta/Società sorro i Signori:
(precisarc titolo/qual i fi ca. dati anagrafi ci e residenza):

Avvefenza: I'impresa concorente deve indicale i nomi del titolare se si tratta di l)itta indir idualc.
di tutti i soci sc si tratta di Società in nome collettivo. di tutti gli Accomanclatari sr si tratll rli
Società in accomandita semplice. degli Amministratori muniti dei poteli di rapprcsctrîanza pcr gli
altri tipi di Società.

4) di essere abilitato a svolgere il Servizio di tcsoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. It'ì.0t1.2000 rr,

267..

5) di aver gestito per almeno I(uno) amro dcl scruizio Tesoreria a làrore cli llnti locali tcnilotirrli
(Provincia o C-'omune). il cui svolgimento è nìalurato nel 'lrìennio 201).2014.

6) di non trovarsi nclle condizioni previste dall'articolo 38. comma l, del d.lgs. 12.04.2(X)6 n. I6l.
e cioè:
a) di NON trovarsi in stato di fallimento. di licluidazione coatta. di concordato proentivo. c NoN c

in corso un procedimento per la dichiarazionc di una di tali situazioni;

. con il n.



b) che nci confionti (indicare in rlati arragrafìct dcr nonrinativi):
r dcl likrlare e del diretble tecnico. (sc si tratta di ìnrplcsu indivrclualc)
r dcl socio c dcl clircttolc lccnico (se si trattî dì socictiì in nonrc collettir,o)
r dei soci accornancìaîari c clcl dilcttorc tccnico (sc si tlalta di socictiì iu accomanclìtu senrplicc)
n degÌi arnministratori nruniti cli potcri tli lapplcscnlanza c clcl clilcttolc tccrìico (sc sì tratla tli allrrr
tipo di società o consorzio)
NON è pcndcnlc procccìinrcnlo pcl l'applicazionc cli unl dcllc nrisurc cli plcrcrrziorc ui lìrri
antimafìa. ai scnsi dcl d.lgs. 6.9.20ì |. n. I59:
c) che rrei confÌonti (ìnclicarc in clati anagralìci clci nonrinativr):
r del titolale e del dilettorc tecnico. (sc si tratta cli inrprcsa intliviclualc)
r del socio e del dìrcttorc tecnico (sc si tratta (li socictiì in nonrc collcttivo)
r dci socr accomanciatari c dcl dilctlorc tccnico (sc si tratta di socictiì in acconrattrlita scrìrplrcc)
cìegli amrninistratori nruniti di poteri di rapplcscntanza c tlcl dircttorc tccrrico (sr.'si Lratla rli altlrr
tipo di società o consolzio). attuali e cessaîi clirlla carica ncl tricnnio irntcce(lcrìtc lir dltu dclllr lettr,.r
di inr,ito. NON è slata pronrrnciata scnlenzlì tli conclanna passi.rt in giudicato- o cn'rr:ssrt tlcerl'i,
pcnale di
condanna diveuuk) illcvocabilc. oppr.rrc scntcrlzl cìi applicazionc dclla pcna su t'ichicsta. li surr.t

dcll'articolo 44.i dcl C'ocìice di procedunr pcnalc. pcl rcuti grlii in dunno tlelkr Stitlo o
dclla C'ornunità che incidono sulla molali(tì prolcssionalc:
NON è stata emcssa conclanrì1. e(ìn sclrtcrì/ir pass lir in giLrdicato. per urì() o;tiir lcirti tli
paftccipazione a urr'organizz-azionc crinrinalc. corruziorrc. lìotlc. riciclaggio. quali clcliniti tlagli irtti
comunitali citati all'articolo 45. paraglalìr l. dilc(trr a ('lj l(X)4/ltl:
oPl)Ìtra.

che pel i soggctti ccssati dalla calica nel tricnni() antcccdcntc la clata dclla lcttcra di irrr ito- SON( )

statc cl.ìlcsso lc scguenti condnt.tnc passatc in girrdicato

nta I'irnplcsa lla adotlato i scgucntr atti c/o nristtrc cli conrplcta dissociaziottc tlcllit cotttlrriLir

ncnalrrrente sanzionatzt:

(Ìesta saha in ugni caso I'applicazionc dcll'itlticolo lTll dcl cotlicc l.tcttalc e ilcìl lrt.lir,,l,
.l-15. comma 2. clcl ( oclicc cli proccclula pcnalc)

7) di NON aver r iolato il clivicto cli intcstazionc lìcluciarra posto all'alticolo l7 clclla lcggc ì() tttar., L'

1990. n.55;

It) di NON a\,cr coltìnìesso grar,i inliazìoni dcbitanrcntc iìcccrtatc irllc ttor-ntc itt tttatctirt rli

siculezza. e a ogni altto obbligo dcrivantc dai lapporti cli larolo. listlltllntc tlai iìlti rir

ptlsscsstl del I'Ossen'aklrio;

9)di NON avcr conìlìresso un crrorc glave ncll'cscrcizio dclla plopria attivita prolcssional.-

10) di NON avcr conllnesso violazioni. dc tì n itivanrcnte acccltatc. rispctto agli obblighr

r-elatit,i al paganìento clcllc impostc e t0ssc^ scc(ìn(lo la lcgislazionc italiana (o tltreìla tl,-'ll,'

Stakr in cui l'implcsa ò stabilita):

Il) di NON avcr cotlltììcsso violazioni glari. clclìnitiranrenlc îccertiìtc. lllc ttottttc rì

ntatclia cli contlibuti prcviclenziali c assislcnziali. sccotrtlo lu lcgislazronc italiîtll (() qtrclla tlclÌ,,
Stato in cui l'implcsa è stahilita):

l2) di avcr ottcnlpemto agli obblighi relativi xl lavuro tlc:i clisahili. ui scnsi dcìla lcgec 11 tlrtt,,'
I999. n. ó8 (ovvelo cli nun essere assoggctt hilc agli obblighi di assLtnziouc obhligatoric):



l3) chc nci propri conlionti NON è stata applicata la sanzione intcldittiva di cui all'alticohr ').
conrnra 2. lotlera c). dcl clecreto legislativo dell'll giugno 2001 n. l3l. o allr-it sanzione che

comporta il divielo di contralre con la Pubblica anrmirr istlazir )r)ù corììprL'si i Ihrr rc(linì.,,1;
interdittivi di cui all'articokr 3ó-bis. conrrna 1. rlel Decrekr-legge 4 luglio 2(X)6. n. lli. corrreltilo.
con moclilìcazioni. clalla legge 4 agosto 200(r. n. f4tì:

l4) di NON esscre stali vittime dei reati prc\,isti c puniti dagli articoli il7 c 619 deì
('oclicc pcnalc aggravatì ai sensi dcll'articolo 7 clel clecrcb-legge l.ì rnaggio l(.)91. n. Ì51.
convcrtito con rnodificazioni. clalla legge l2 luglio 1991. n. 203:

opPul'c
cli esserc stali vittime dci rcati previsti c punili dagli altrcoli 3l7 c 629 dcl ('oclicc penale tìsllriì\ irlr
ai sensi dell'articolo 7 dcl clecrcto-leggc l.ì rnaggio 1991. n. ì52. ctttlcrtitrt. .r'tt
rììod ilìcazioni. clalla legge l2luglio 1991" n. 201. c di aver dcrruncialo ilìrtti all';\Lrtoritrì giutlizr,ir 

'.r
(salro che ricolrano icasr previsti clall'arlicolo 4. plirno conrnra. clclla leggc 2.1 rtorctnlrtc l()lì1. i

689. ):
l5) di NON trovarsi rispetto ad url altro parlccipantc alla rncclcsinra ptocerlttta .li
atficlamenlo. in una situazionc di contr-ollo tli cui all'alticolo 1359 dcl ('otlicc' cirilc () ur urir
qualsiasi relazione. anche di latto. che cor.rrpulti che lc ollèrte sono irnpulabili ad Lttt unrc,'

cenlro decisionalc:
0pp ure

cli esserc in una situaziune di conlr'ollo di cui all'alticolo lli59 dcl C'odice cirilc corr rl corìc()rrulle

. partccipantc alla gala- r: di avct fbrtrulato aulort()tìlanìctrtc I'ollèrla.
l.a dichiarazione deve csscre corrcdata dai clocurrenti utili a dinlostratc chc la situaziottc tìi
controllo non ha inlluilo sulla lbrmulazione clcll'ol'f'crta. insetiti in sepiìrata busta chiusa.
(.Ltt stttzionc trltltullunlc tstIutla i L'otlLon'('nli par i quuli uttct lu tltt la talutitt tt/ltitt
.torn inpuluhili ud tut unico tenlnt datisiouulc..strllu ltuv tli univtti tltntct'tli Lu t'rt'iliLú t

l'tt,tnttule c,scltr.sione sonts dis:lsoslc tlopo I'ultct lttru ltlla hu:le Lonle ne nti l'offerlo t'tonotttitl l

l61li NON avcr subito condannc pcr ìc quali ha benolìcialo clcila non nrcrrzione. ol.rpttre. clt tr ct'

subito lc seguenti condannc pcr lc cluali ha benclìciattt dclla non lìterrzrorlc

l7) di non tr<rvarsi nelle condizioni di divicto cli partccipazior.rc allc plocctlttt'c tli
afîdanrenlo dei ('ontlatti pubblici. previstc clagli artL. 36. colìrm -5 c.ì7. contnr:t 7 dcl d lts.
163t2,006:.

l8) di accettalc inconclizionatan.rente lc presclizioni corrtcnutc r.rcl bando tli gara c ncllo Scltentlr .li
convenziorìe- c di averc prcso conosccnza cli tutte le cilcostanze gerretali c paltictlliuichc
possono infìuire sull'esccuzione del scrvizio c avcre giudicato l'ot'Íclta ltel suo cttttrplcsst,

remunerativc e talc da consentirc I'ol'l'crtl prescrttata.

Llrocìo ll DA lA 
IL t)tc'ttlAll.{N I tl

(l'irnbro e Frln, a)



Allegato B)
Fuc- Simile Ol'lèf a economica-

Spett.le
Comune di Montagnareale
Via Vittorio Emanuele, I

98060- Montagnareale (ME)

OGGE'['-|O: GARA PliR
SlÌRVIZIO Dl TI-SORERIA

ll sottoscritto

Dati lesali dell'imnresa o ffèrcnte

lN CONCESSIONE DF.l-LA Gl:Sl'lONl: l)l,l
0l/01/20 I 8 

^L 
3 l/t2l2020.

I-'AFI]IDAMEN'I'C)
COML]NALI] DAt,

Nato a

Residentc nel flomune di
Y ialPiazza

Prov in c ia

con Codice Fiscale c parrira lvA
in quaf ità di Legafe rappresentanle (oppura quulc pntturalore del legule rupprcsanluttta

dc lla
Con sede nel Comune di
YialPiazza

Prov incia

con Codice Fiscalc numero
e con partita IVA numero
Telefono Fax

(bn rif'erimento al Bando di gara pcr l'alfidamenlo del

Comunc di Montagnareale (ME) pcr la durata di tre annil

OFFRF]

Lo seguenti condizioni econorniche:
l- Corrispettivo annuo per l'eifèttuazione del servizio
rit'hicslo)
Dati non oggetto di valutazione di gara:

Servizio di I'esor-eria cotttunalc. itìdett() (ilìl

( spaci/it'ure in ci/i'c c lcllare il u)ttll)!t1\o

l- Tasso di interesse sulle anticipazioni ( max eulibor
2-Tasso creditore per il Comune sullc giacenzc di

Luogo c Data

3 mesi +3)
cassa

ln fède

(/irnu)

Allegare copìa rtttustulica dì tlocumenlo di itlentità in corso di validità.



croMtJNE Dt MONTAGNAREAI_|| (ME)

CAPI-|OI,ATO PER I,A GESTIONE DEI. SIJRVIZIO DI

TESORERIA PER IL PERIODO DAL OI/()I/2OIfI AI,3III2I2O2O

TRA

Il Comune di ..... . in seguito denominato "Entc" - codicc fiscalc n.

rappresentato da ............. nellaqualità cli ............. In

base alladelibera n. ..........., divenuta esccutiva ai sensi di legge

E

la Banca

(in scguito denominala

con sedc legale in

Banca o Tesoric'rc )

rappresentata dal

prcr.nesso

che l'Ente contraente è sottoposto al logime di tesorcria unica c.d.

"mista" di cui all'art. 7 dcl D.Lgs n. 279 del 0710811997. da attuarsi

con le modalità applicative di cui alla circolars del Ministelo del

l'csoro. del bilancio e della programrnazi()nc ec()rìomica n. 50 de I 18

giugno I 998:

che ai sensi dell'art. 35, c. I del D.1.. 24101/2012- n. l. cottvefiito con

modifrcazioni della L. 2410312012. n. 27. è stata prevìsta la

sospensione del succitato regime di tesorcria unica "nrista" sìno al

3lll2l20l7. e l'applicazione sino a talc data del regirne di tesoreria

unica "tradizionalc'' di cui all'art. I della 1..2911011984. r't.720

che in regime di tesorcria'lnista" le disponibilità dell'Ente. in base

alla natura delle entrate. affluiscono sia sulla contabilità speciale

infiuttifèla accesa a nome dell'lìnte medcsimo presso la cotnpetcltte

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul cor.rto di



Tesoreria. Sulla prima alîuiscorlr lc elìtratc costiluite dalle

assegnazioni. contribuli e quanto altro ploveniente. diretlamente o

indirettamenle. dal bilancio dello Stato nonché Ic somrne rirenienti

da operazioni cli indebitamento assislilc. in tutto o in parte. da

intervonti fìnanziari dello Stato; sul conto di 'fesoreria sono

depositate lc sommc costituenti entralc proprie dell'cntcl

che, ai sensi dci commi 3 e 4 del richiamato alt.7 dcl D.l.gs. n. 279

del 1997. lc entrate affluite sul conkr di l'csoreria clcr,<tno esserc

prioritariamentc utilizzate per l'effèttuazione dei paganrenti disposti

dell'llntc. làtto salvo quanto specilìcato ncll'antbito clell'arlicolalo

con rifcrirnento all'trÍ\lizzo dì somme a specilìca dcstinazione:

che durante il periodo di sospensione clel regirnc di Tesoreria "urisla"

trovano applicazione le disposizioni contenute nelì'art. I dclla L.

2911011984. tt. 720. e le indicazioni operativc riportate nclla

Circolale dcl M.E.f., Dipartimcnto dclla Ragionelia Cìenelale clclltr

Stato n. l1 del 2410312012. alle quati il 'l-esoriere clovrà attenersi per

la gestione del servizio in oggetlo.

Si convienc e si stipula quanto seguc:

Art.l

AfÎdarncnto dcl Scrvizio

L II servizio di tesorcria viene svolto clal 'l-esoriere presso i plopt'i

sportelli. nei giorni di aperlula al pubblico c ncl tispetto dell'orario

esposto dallo stesso. Il servizio put) csscre tlislocato in aÌtto ltrogo soltr

previo specifìco accordo con l'llnîe.

2. Il servizio di tcsoreria- la cui clurata ò frssata al successivo art. 19.

riene svolto in conforrnítà alla lcggc. agli statuti c ai rcgolantetrti

dell'Enle nonchó ai patti cli cui alla presente convenzione.



3. Durante il periodo di validilà dclla convcnzione. di comunc iìcc(ìrd()

fia le parti e telìendo conto delle inclicazìoni di cui all'alt. 213 dcl d.lgs.

n.2671200(1. alle modalità di espletamcnto del scrvizio possono essele

apportati i pcrfezior.ramenti rnetodologici ed inlblrnatici ritcnuti

necessari pcr migliorare lo svolgimento dcl sclvizro: rn particolale. si

porrà ogni cura per introdurre entro l0 gg iìall'aggiLrdicaziunc dcl

sen,izio un sistema basato su nranclati di pagarrento. oldiuati\i

d'incasso ed altli documenti sottoscritti c lettlonicamcnte in lbrmato xnrl.

con intorruzione della relativa eventuale procluzionc cartacea. Per la

litrmalir.zaz.ione deì r'elativi accoldi putì proceclersi con scambio di

lettere.

Art.2

Oggetto c limiti della con'\'enzionc

l. Il servizio di tcsoreria di cui alla prescntc couvcnzione l.ìr per

oggetto il complesso delle opcrazioni inelcnti alla gestionc fìnanziaria

dell'Ente c. in particolalc. la riscossionc dclle entrall: cd il pagantcnto

dellc spesc facenti capo all'Ente medcsirno c clalkr slesso orditrale. cotr

l'osservanza delle norme colÌtenule ncgli articoli che seguono: il

servizio ha pcr oggetto. altrcsì. l'amministrazione titoli e valoli di ctri al

successivo art.l6.

2. Íl servizio cli tcsoreria. potrà conrprenclerc. qualola non srano

statc alfìdatc a terzi con apposite cotleuzioui. anclre le attivilà di

riscossionc volontaria e rendicontazit)ne, accertamento. r€cttpcro

coattivo e stlagiudizialc. di enllate courunali. sia patritnoniali che

tributarie. l-e predctte zrttività saranno rlisciplinate cli cunrunc accotdo

tra l'Hntc e il 'l'esoricre sulla base cli apposita couvenzione nella qualc

verranno anche dcfìni1i i costi del serviziu.



3. L'llnte coslituisce in dcposito plesso il fesoriere -- o\,\'ero

impegna in altri investimenti alîenìativi gestiti dal Tesorierc stcsso - lc

disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentranrento prcsso la

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato: qualora previsto nel

regolamcnto di contabilità dell'Ente. plesso il 'fesoriere son(ì iìnerti

apposili conti correnti bancari intestali all'Flnte nredesimo per la

gestione delle minute spese ccononrali.

Art. 3

Escrcizio F inanziario

l. L'escrcizio fìnauziario dell'Ente ha durala annualc. con inizio lo

gennaio e termine il 3l dicemblc di ciascurr anno: dopo tale tenninc non

possono cllettuarsi operazioni di cassa sul bilancio clell-anno

precedente.

Art.,l

Riscossioni

L Le cntrate sono incassate dal Tesoriele irr base ad ordinatiri di

incasso emessi dall'Entc su mocluli appositamentc predisposti. nurleruti

progressivamente e firrnati dal responsabile del servizio lìuanziario o tla

altro dipendente individuato dal regolanrcnto di contabilità dell'llnte

ovvcro. nel caso di assenza o cli irrpcdimento. da persona abilitata a

sostituirli ai sensi c con icriteri di individuazione cli cui nredcsinro

regolamento.

2. Gli ordinativi d'incasso devono corttcncre:

. la denominaziorre dell'llnle:

o la somma da rissuoîcre in cilie cd in lctterc:

. l'indicazione dcl dcbitorer

. la causale del versatnento:



la codiflca di bilancio e la voce economicer:

il numero progressivo dcll'ordinativo pcr csercizio finanzialio.

senza separazione tra conto competenza e conto residuil

I'esercizio finanziario e la data di enrissionet

lc indicazioni per l'assoggettamento o rlrclro all'imposta di bollo di

quietanzat

. l'evel'ìtuale indicazìor.re: "entrata vincolata" o in altcmaliva

l'indrcazione del vincolo stesso. ln caso di rnancala indicazione le

somnrc introitate sorro considerate liberc da vincokl ed il lesoliele

non è responsabile cd ò tcnuto indenne dall'Ente in ordinc al

mancato aumento del saldo del vincolo rnedesimo.

3. A frontc dcll'incasso il 'lesorierc lilascia. irr luogo e vecc

del['Ente regolari cluietar.ìze rìunrcralc in ordine cronologico pcr

csercizio fìnanziario. corr.rpilate cut't ptocedure inl'otrnatiche c rnotluli

meccanizzati o da staccarsi da apposi[o bollettaliu fornito dall'lÌrúe c

c(ìmnost() du holleltc numcratc prugressir rntcrttc.

4. Il Tesoricre accctta. anche senzaì autorizzazionc dell'Ente. Ie sonrtttc

clre i terzi intcndono versarc- a qualsiasi titolo e causa. a lavorc

dell'lÌntc stesso. rilasciando ricevuta contencntc. oltrc all'indicazionc

della causalc dcl versamento. la clatrsola csprcssa "salvi i cliritti

dell'llnte". Tali incassi sono segnalati all'lÌl1te stesso. il clualc entettc i

lelativi ordinativi di riscossione entro cpinclici giolni - ncl minor tcmpo

evenlualn.ìente indicato nel reBol.ìmento cli contabilità dcll'l:ntc - c.

comullquc. cntro il temrinc dcl mcsc iu corso: dctti oldinatjvi clcr ontr

rocare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso r.r. ... "- rilcvato clar

clati comunicati dal 
-l'esorierc.

5. Cìon riguardo alle crrtrate aflhlite dircttanente in contabilità



speciale. il Tcsoriere. appena in possesso dell'apposito tabulato

consegnatogli dalla competente sezione cli T'esoreria provinciale clello

Stato. provvede a regrstrare la riscossione. In relazione a ci<) l'[:ntc

emelte. nei termini di cui al preccdente comma 4. i corrispondenîi

ordinativi a copertura.

6. In melito alle riscossior.ri di somrne afÌ'luite sui conli colrenti postali

intestati all'llnte e per i quali al Tesoricle ò riservata la finma di traenza.

il prelevamento dai conti mcdesimi è disposto csclusivamcnte dall'Erte

mediantc emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'cstratto conto

postale comprovantc la capienza dcl conto. ll Tcsotiele esegue l'ot'cliuc

di prelievo medianle emissione di assegno postale o tlanritc postagilo e

accredita all'Ente l'impor-to corlispondcntc al lordo dolle conrmissioni

cli prelevamcnto.

7- l-e somme di soggetti terzi rivenienti da depositi rn

cfTettuati da tali soggetti per spesc conttattuali d'astzr c per

provvisoric sono irtcassate clal Tesolicle contlo tilascio di

ricevuta diversa dalla cluietanza di tcsoreria e trattenutc

contanti

carrziorri

apl.rosita

su cont()

8. ll Tesoricre non è tonuto ad accettaro vcrsar'ì'ìelìli a n1czzo di assegni

di conto correnle bancario e postale c di assegni circolari non intestati al

Tesoriere.

Art. 5

I)aqarncnîi

l. I pagarnerrti sono ef'fcttuati in base a Inanclati cli pagatllcnto.

individuali o collettivi. ernessi dall'[ìntc su nroduli appositltnt-trtc

pledisposti- numerati progressivameute per csercizio lìtiunziat itr e

firrnati dal responsabile del servizio fìnanziario o da altro dipendentc



individuato dal regolamento di contabilità dcll'Ente ovvero. nel caso di

assenza o irnpedimento. da persona abilitata a sostituirli ai scnsi e con i

criteri di individuazione di cui al medesimo regolarrcnto.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge c dclÌe

indicazioni lornite dall' Ilnte.

3. I mandati di pagamerrto devono oontcnere:

. la denominazionc dell'Ente:

. I'indicazione dcl creditore o dei creditori o di chi per loro è tenulo a

rilasciarc quietanza. con eventuale precisazione degli estrenri

necessari per l'ind ividuazione dei lichianrati soggctti nonchc cli

codice fiscale ove richiesto:

o l'ammontare della sonrnra lorcìa in cifie c in lettere - c notta da

pagare;

. la causale dcl pagamentoi

o la codilìca di bilancio e la voce econonrica. l'imputazionc alla

competenza o ai residùi (castellctto);

o gli estremi del documento esecutivo in basc al quale è stato eniesso

il mandato di pagamento:

. il numero progressivo dcl mandato di pagamento per escrcizirr

fi nanziario:

. I'esercizio fìnanziario e la data di enrissione:

r l'eventuale indicazionc della rnodalità ager,olativa di pagamento

prescelta dal beneficiario con i relati\ i cstrcrni:

. le indicazioni per l'assoggettanlento o rneno all'inrposta di bollo di

quretanz,]l

o l'annotazione. nel caso di pagamenti a valerc

destinazione: ''pagamcnto da disporrc con

specilica

specilrca

su fbncli a

i fbndi a



destinaz-ione" o in alternativa l'ir.rclicazionc del vincolo slesso. In

caso di mancata annotazione o dell'indicazione del vincolo il

tesorierc non è rcsponsabile ed e tenuto indenne dall'Bntc in ordinc

alla somma utilizzala e alla mancata riduzione del vincolo

medesino. l-'annotaz.ione di vincolo sul nìandato di pagamcnîo

equivale ad ordine di svincolo del corrispondcnte importo

dall'amrnontare delle sommc vincolatei

la data. nel caso di pagamcnti a scadcnza fissa il cui nlancalo

rispetto comporti penalità. nella qualc il pagamento devc csserc

cseguito. La mancala indicazione dclla scadenza esonera il l-esoriorc

da qualsiasi responsabilità in caso di pagarnento tardivo.

I'eventuale allnotazione: "pagamento disposto ncl rispetlo clella

norma di cui al primo cornnra dell'art. l(r3 del D.Lgs. n. 267100" in

vigenza di "esorcizio plovvisoliti'. oppure: ''paganlento

indilazionabile disposto ai scnsi del secondo conrrrra dcli'art. l6i del

D.l.gs. n. 267100ín vigenza di -'gestione provvisot ia" e l'indicazione

se trattasi di spesa esclusa dall'obbligo della gcstione per clodicesimi

4. ll Tesoriere. anche in assenza dclla ple\cutiva eniissione del tclatii'o

mandato. clfettua i pagamenti derir.anti da dclegaz-ioni di pagamento. cla

obblighi tributari. da somme iscrittc a ruolo. da ordinarrze di

assegnazione - ed eventuali orteri conscguct'tti --emesse a seguito dr:lle

procedure di esccuzione l-orzata di cui all'alt. 159 dcl D.t.gs. n. 26710()

nonché gli aìtri pagarncnti la cui clTetluazitlne è inrposta da spccillche

disposizioni di leggc; se previsto ncl regolancnto di contabilità

dell'Ente e previa richiosta prcseÍltata di rolta in \'olta e fìrmata dalle

stesse Dersone auloríz.zale a sottosclivere i manclati. la meclcsima



operatività è adottata anchc per i pagarnenti relatili ad utsnze e [ate

assiourativc. Gli ordinativi a copertura di dette spcse devono csscre

emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo evcntualnlcntc

indicato nel regolamento di conlabiliîà dell'llnîc c. comunquc. entro il

termine del Inese in corso; devono. altresì. riportare l'annotazione: 'a

copertura del sospeso lì. ........-.'. r'ilerato dai dati comunicati dal

Tesoriere.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamcnte dall'Ente clopo

l'avvenuta conscgna dei relativi nrandati al lesorielc.

6. Salvo quanto indicato al precedente conrna 3. ultirna alinea. il

Tesoriere esegue i pagarnenti- per quar'ìto attienc alla cornpctenza. crìtl'o

i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esccutirtr

nelle forme di legge e. per quanto attiene ai residui. entro i lirniti clellc

somrne risuhanti da apposito elenco f'ornito dall'Entc.

7. I mandati di pagarnento ctnessi in ccccdettza ai lbndi stanziati in

bilancio cd ai rcsidui non devono esselc amtncssi al pagan.ìonto. noÍt

costitucndo. in tal caso. titoli lcgiltimi cli cliscaríco pcr il Tesolielc; il

Tesoriere stcsso procedc alla loro rcstiluzione all'Ente.

8. I pagamerrti sono cseguili utilizzando i l'ondi disponibili ovveto

utilizzando. con le modalità indicatc al successivo art. 10.

I'anticipazione di tesoreria dcliberata e tichiestar dall'llnte nelle fblntc di

legge e libcra cla vincoìi.

9. Il Tesoliere non devc dar corsu al pagatncnto di mandati che

risultino irregolari. in quanto privi di uno c;ualsiasi degli elcnrcnti sopra

elcncali. non sottoscritti dalla persor.ra a ciò tenuta. ovvcro chc

presentino abrusioni o cancellature all'inclicazione della somma e clel

nome del creditore o discordauze lia la sonima scritta in lettere e quella



scritta in cifre. [i vietato il pagamcnto di mandati pror,r'isori o annuali

complessivi.

10. Il Tesoriere estingue i mandaîi secondo le modalità indicatc

dall'Ente. In assenza di una rndiceyior.re specifìca- il 'l'esoricrc è

autorizzato ad eseguirc iì pagamento ai propli sportelli o medianîe

l'uttlizz<t di altri mezz) equipollenti olferti dal sistema bancarro.

ll.A comprova e discarico dei pagamenti efflttuati. il Tesorierc

raccoglie sul mandato o i'i allega la quietanza dcl creclitore or,r'elo

provvedc ad annotare sui relativi nrarrdati gli estrenri dellc (ìperazi(ìni

effèttuate. apponendo il timblo "pagato'-. In alternativa ed ai medcsimi

eflètti. il 'Iesoricre provvede ad anuotare gli estrcmi dcl paganrento

el'fèttuato su documentazione meccanogratìca. da consegnare all'Enle

unitamente ai nrandati pagati. in allegato al proprio rendiconto.

12. I mandati souo ammcssi al pagamcnLo. di nornra. il sccondo giorno

lavorativo bancabile successivo a cl.rcllo della colls{Jgna al 'Iesorierc. Tn

caso di paganrenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'llntc

sull'ordinativo per iquali si renda necessaria la raccolta cli un 'risto'

preventivo e pel il pagùmento dclle rcttibuzioni al pcrsonale

dipendente, l'llntc medcsimo del'e cunsegtrare i mandali cntro c t'ìol.t

oltre il quinto giomo lavorativo bancabilc prcccdentc alla scadenza.

13. Il Tesoriere provvedc ad cstinguere i mandati di paganrento chc

clovessero rimancre intcramerìtc o parzialnrcnte inestinti al 3l diccmbre.

commutandoli cl'ufficio in assegni postali localizz.ati ovrcro utilizzanckr

altri mezz.i equipollcnti offerli dal sistcnra bancario o postale.

14. L'Ente si inrpegna a nor.ì conscgnarc nrandati al Tesoriere oltte lit

data del I 5 dicembre. acl eccezione di quelli lelativi ai pagarncnti i.r\ enti

scadenza perentoria successiva a tale data c che trou sia stato possibilc



consegnare entro la predetta scadenza del l5 dicembre.

15. Eventuali cornmissioni. spese e tasse increnti all'csecuzione di ogni

pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presenle aficolo sono postc a

carico dei benelìciari. Pertanto, il 'l'csoriere tlatficne dall'irnporto

nominale del mandato l'ammontare degli oncri in questiono ed alla

mancala corrispondenza fra Ie somme pagate e quella dei mandati

medesirni sopperiscono lbrmalmente lo inclicazior'ìi - sui tik)li. sr le

quietanze o sui documonti cquipollenti clegli irnporti dei sudcletti

onerr.

16. Su richiesta dell'Entc. il 'l'esoriere fil'nisce gli estremi di clualsiasi

pagamelìto eseguito. nonché la relativa prova documentale.

17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali. l'Ente

si impegna. nel rispetto dell'art.22 della legge 29 ottobre 1987. n.440.

a produrre. contestualmeute ai mandati cli paganrcnto dellc lelribLrzioni

del proprio personale. anche quelli relalivi al pagamcnb dei contlibr,rti

suddetti. corredandoli dclla prevista distinta. debitamente compilata in

triplice copia. Il l'esoricre. al licevimento dei rnandati. procecle al

pagamento degli stipendi ed accanîona le sornrtre neccssarie per il

pagamento dei corrispondenti contributi outro la scadenza di lcgge

ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

18. Per quanto concerne il pagamcnto tlello ratc di rlutui garantitL' da

delegazioni di pagamento, il 'fesoliero. a seguilo della noîifica ai sensi

di leggc delle dolegazioni mcdesirne, ha l'obbligo di cffèttuarr' pcl ogni

semestre. gli accantonamcnti necossari. anchc tranrito apposizioni di

vincolo sull'anticipazione di tesoreria. ILesta inteso chc. clualora. alle

scadenze stabilite. siano mancanti e insufÍìcienti lc somme clcll'Entc

necessarie pel il pagamentcl delle rale e tale circostatrza nolt sl!t



addebitabile al fesoriere. quest'ultimo non è rcsponsabile del mancato o

ritardato pagamento e rron risponde. pertar.ìto. irr ordinc allc indennità di

tnora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

19. L'Ente. qualora intcnda eflèttuale il paganronto mediante

trasfèrimento di fondi a favore di elìti il.ìtestatari di contabilità specialc

aperta presso la stessa Sezione di tesorctia provir.rciale dcllo Stato. deve

trasmettere i mandati al Tesoriere cntro c non oltre il quinto giorno

lavorativo bancabile preoedente alla scadeuza (con anticipo all'ottavo

giorno ove si renda necessaria la lacccllta di un 'r,isto' prevcntivo di

altro pubblico ufficio). appunondo sui medcsimi la seguentc

annotazione: "da eseguire entro il ................. tnediantc giro lbndi

dalla contabilità di questo Ente a quella di ... .......... intestatario

della contabilità n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la rncdesima Sezione di

tesoreria provinciale dcllo Stato". ll Tesorierc tron ò rcsponsabile di utra

csecuzione dilfirrnre or,r'ero di un litardo nel paganrenlo c;ualota l'Ente

onretta la specifìca indicazione suÌ mandato ovvcro lo consegni oltte il

termine prcvisto.

20. ll Tesoriere ò sollevato da ogni responsabilità nei conlionti dci tcrzi

benefìciali qualora non possa efTettuarc i pagarnenti per mancarrza tli

fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrcre all'anticipazione di

tesoreria, in quanto g1à utlliz,zata e conìttnque vincolata. ovvcro llol.ì

richiesta ed attivata ncllc forme di leggc.

Art. ó

'frasmissione di atti e docun.renli

l. Gli ordinativi di incasso e i mar.rdati di pagamettto sollo trasmcssl

dall'Ente al fesoriere in ordine cronologico. accompagnali da distinta in

cloppia copia numerata progressivamcutc e debitamcntc sottoscritta



dagli stessi soggetti abilitati alla fìr'ma clogli oldinativi e clei n.randati. di

cui una. vistata tlal Tesorielc. fungc da liccvuta per l'Ente. [.a distinta

dcve contenere I'indicazione dell'impoLto dci clocumenti contabili

trasmossi. con la riprcsa dcll'importo globale di quelli prccedcntcnlente

consegnati.

2. L'Ente. al fìne di consentirc la con'ctta gestionc degli ordinativi cli

incasso e dei ntandati di paganrenttr. r'ìrììunica pt er cntivamcntc le lìt nre

autograf'e. le generalità e qualifrchc dclle persone autorizzalc r

sottoscrivcre detli ordinativi e uranclati. nonché ogni successt\a

variazionc. Il l'csoriele rcsta impegnato clal giorno larotatilo

successir o ul ricer imetrto clcllu cotnunicazionc.

3, L'llnte trasmettc al 'lesorierc lo statuto. il legolamenîo di contabilitiì

c il regolarncnto economalc sc tiou giiì t'icompt'cstl in cluello contabile

norrche le lulo succcssire rarilrzi,rni.

AIl'inizio cli ciascun escrcizio. l'Ilut!'trasmctte al Tesoricte:

il bilancio di prelisione c gli estletri dclla deUbcra cli approrrzione

e dclla sua escc utiv itàl

I'elenco dei resjdui atlivi c passivi. sottoscritto clal rcsponsabilc clel

scrvizio lirranziario ed aggregato per intcN0nto.

Nel corso dell'esercizio fìnanzialio. l'littte tlasntctte al 'l esoricre:

lc dclibcrazioni escculive relalive a stonti- ptelevautcnti dal lì)lt(lo di

risena ed ogni variazione di bilancio:

lc variazioni apportate all'elenco clei rcsiclui attiri c passiri in sedc

di riacccúanreuto.

Art. 7

Obblighi sostionali assunti dal l-esoricre

l. Il Tesoricre tiene aggiornato e cotlsetva il giomalc di cassa: tlcve.

4.

).



cli ut ilizzar-c.

.ì. Il 'l csolicr-c' ploccclc di iniziativa pcr l inrrrrccliato ricntro dcllc

anticiplzioni non appcuiì si verìlìchino cntlirtc libelc da r'incoli. ln

rcllzionc allc movinre rrlaziorr i clclle anticiPazioni l'lrntc. su intlicazii,nc

clcl Icsoricrc c nci terrnini cli cLti trl plecc(lL'r'ìlc all. 5. cornnrir .1.

prorreclc all'cnrissionc clei rclatiri oltlinutiri tli incasso c mlrntlati di

pauurrcnto. pr-occtìcrrdo sc reccssario allu plclinriurre rrrriazionc cli

biluncio.

'1. ln caso di ccssaziorc. pcr tlLralsrasi nrotivo- clel scnizio. l'l rlc

cstinguc inr nrccliatanrcntc l'csl.rosizionc dcbitolia clcrivanle tla cr enluali

anticiprtzioni di tesoleriu. lircentlo rilcrrlc dal Icsot icrc srìbcn1t:ì'ìlc-

all a{lo del couli'r itrtcnttt dell'incarico- Ic artzitletle esl.tosizioni. rrottch.'

laccndogli lssurìlcrc tulti gli obblighi inerenli lti crtttluali inrpcgni ili

lìr'nra rilasciati ncll'intclessc dcll'I:ntc.

5. ll 'l csoliclc. in seguito all'creulrnlc dicltialtziorc dcllo sta|r cli

clisscsto cicll'lìrte. ore ricorrl lu lìrttispceic di crri al comttta -l tlcll"itrl

l-16 dcl l).1-gs n 2(r7r(X). putì sttsl,e'ntletc. lino ll il tliccrtthtc

successiro alla dala tli dctta diclriurltziorc. l'trlilizzo dclìr IcsitlLta lilrca

.li tle.lit,' ner iIìtieiPir,/irìrìi rli lc:rìreIi,l.

Art. I I

lratiìltzt'LI4.ì! !tl!{i!
L II lcsolicr-c. l lionte di oblrlig.azìorri di htcrc pcriodo asstttrlc

dall'Errtc. ptrir. a liclriesll. r'ilasciarc gartttzirt fidcitrssotilt it lìtrott' r-lci

terzi crcclitori. l.'lttiraztonc di tulc grtlart,, ia i' cottclala lìl rtppr'5i7i1'11.'

del rincolo di ttua t;Ltotit cotris;.lorclctttc rìell irlticrpaziortc di lcsotcrirt.

concesslì li settsi rìcl plcccdcttte alt.l0

Art. l2

Arf . l5

lìesa dcl cor[9-l! rì]!!lziali()

| . ll l csolierc al tetntitte tlcl ntcsc sttccessit o aìlit cltittsttt.a

dell'cselcizio. r'encle lrll-llnte. sLt tttodcllo cotllotnlc a elttello apllr(r\ato

con I).l.gs. lltlll0ll c s.rn.i.. il "cotlto tlcl lcsotictc". cortetlltto tlaglt

allegati tli srolsiuìcttto per- ogni sittt-loìa vocc Lli biìlrncio. tìitgli

olclinatiri di inclsso e tlai ntatttlati tli paultntetllo- dallc rclatirc

quietlnzc orrcro clai tlttcrrtlcttti tttcccallogtalici cttttteltct'tti gli cstlcllli

ilcllc qu ietanze ntcclesirttc.

I l.'[ìnte. clttro c rìotì oltrc dtte ttrcsi tlltl cotll plcllt tltctllo tlclil

proccduta tlt parilrca. inria il cotlto tlel Icsot'ictc alllt cctttt;lcletltc

Sezione giurisclizionalc tlclla ('or.tc del ('onli.

.i L'Ente 1riìst'ììclîe al lcsolicrc ll clclilrel-a csccttlirll tli ltpptrrrrr''iottt

dcì couto dcl bilancio. il tlectcîo di tliscat rco dclla ('oltc dci ('otlli ctt

gli crentrrali rilicr i ntossi in l.rcnclcnzir tìi gitrtlizi0 rìi con1o. noltche llt

corrr un icuziorrc in o|dine all'arrcntttl scaclctlza clei tcmrini tli cLri llll'lrrl.

2 dclla lcggc l.l qctiuiìio 199'1. n l0

.4rt. l6

-llllUft1rVrqellolr e r a kr1l!q!91151to

L ll lcsor.icrc ussrrDtc irr custodi ett unt[tinistraziotlc. ltllc corlr]iziorli

corrcorrlittc- i trtoii ed iralort cli ploprictà dclì'lrntc

1,. ll lcsorierc cLtstoclisce ccl atlrlllittistta. altlesì. i titoli ed i raloli

depositati clit telzi ltcr cattzìottc a lìnotc dcìl'l.tttc

3. Pcr i prcticri e le tcstitLtzioni dci tìtoli si scgtttttrtt lc plocc(lLltc

inti i calc rtcì rr-'gol lttllctlttt ch contahi l i tir clel l' F-ntc

pari a zcrrr. la plcscntc curt'enzi.rc si tl.r,r.lri c.nsidcla'e cri rirlor.c

indclernrinato. cor.ì consegucntc applrcrrzionc clcl dir.itto sul ralor.e

stabiiito corne ntininro rrclia tahella '.1)'.. rrllcuilla aila r.ichirrnrara rcgue

n 60.1/1961.

Art. 2-l

RuLq
l.l)er (luanlo non pr.eristo dalliì prescrìtc colrrclrziorrc. si lìr r.ir:rio lrlla

leggc cd ai lc{olarìcntì clre tlisciplinano llr ntalcr.iu.

L l)cr gli ellètlr clclla

dalla stcssa tlelir anti.

pr essu lc r'ìspcttit c

cort t cttziottc.

Art.2J

I)o rn i c i I i r4!g!1e.y141

prcscntc colrlcrrzirtnc c pcf tutlc le conscguelzc

t'l-ntc c il lcsoricr.c clcgrtono il pr.opr.io donricilio

scdi indicrrtc ltcl pr.cantbolo clclla pr.cscntc
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PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubbllcata all Aloo rrel

per 15 giorni consecutrvr, oar Bl 01C.2017 't

oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune Per rlmanervl

come Prescritto

dall'art 11, comma 1, della L R n 4411991'

fl E.rimasta affissa all,albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizron'

\ ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentede|iberaz|oneèstatapubb|icataa||'A|boPretor|oonJlnede|Comuneper

15 qiorni cons-eqqwi, come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n 4411991' dal

ît Dic'zutr al

Montagnareale, li ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutìva il
2I N0V.20î7

E dopo il decimo giorno dalla relatìva pubblicazione (art 12' comma 1' L R n 441199'

'À- 'ìtamente esecutìva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'
$perché dichiarata lmmeor'

2
Montagnareale, li


