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OGGETTO:
Approvazione dello
schema di Convenzione
del Servizio di Tesoreria
ai sensi dell'art 50 del
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ciliena n. 72:9 del
29,05.2006 rccante:

'Regolamento conGer-

nente l'amministrazione
e la contabilità degli enti
pubblici di cui all'trt.
18, connmo 4 delle legge
regionrle del 22'05.2005
n. 19". Criteri generali
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IL CONSIGLIO DIR§,TTTVO

Yisto I'art. 50 del D.P.R 2710212003 n. 97 con le modifiche apportate dal

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.729 de|29.05.2006 recan-

te: 'oRegolamento concernente l'amministrazione e la contabilita degli enti
pubblici di cui all'art. 18, comma 4 della legge regionale del 22,05.2005 n.

19", rubricato " fffidamento del servizio di cassa o di Tesoreric". il quale

prevede che:
1. Il servizio di cassa o di Tesoreria è affidata in base ad apposita
Convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a impresc autorizzale
all'ercrcizia dell'attività bancarig, ai sensi del D.lgs, 1o settembre 1993,

n. i85, e successive modificazioni. 
I

2. IJ serttizìo è aggiudicoto previa, di apposita gara ad evi-
derua pubblìca. Nel capitolata d't i e nel bando dì gara devono essere
specilìeatamente indicati i titeri
bligazioni, evitanda ogniforma di
ciose riduzioni.di valor i morwtar i.

aggiudicazione e le reciproche ob-
ione atta a realizzare art't/ì-

3,( commi 3 ,4 ,5 ,6, 7 e I omissit).
Visti gli artt. 46, 47 e 48 del " Regolamenlo di Contabitità" del Consor-

zio approvato pondeliberazione n. l/A§ del AUA2/24$;
Conciderato:
Che il §ervizio di Tesoreriaè stato affidato al Banco di §icilia §pa, oggr

Unicredit §pq per il periodo di einque anni decorrenti dalla stipula del con-
traffo awenuto il 16t0712W9, §o:r contratto Rep. C.A.§. n. 6?4/2009, e

quindi scaduto il 15fi3t20t4:.
Che ai sensi dell'art. 19 del capitolato d'oneri per l'affidamento del Ser-

vizio di Tesoreria, approvato con deliberazione del Consi§lio Diiettivo n.
32lCD del lS/1A2007, che costituisce parts intsgrafio e so§tanziale del con-
tratto di Tesoreriarep. CAS a.674120A9, il Tesoriere è obbligato a contioua*
re il Servizio anche dopo la scadenz4 fino a quando non sia intervenuta
nuova Converzione, ma comunque non olke nove mesi dallascaderza;

Che conseguentemente il contatto è scaduto il l5ll2l20l4;
Che con determina del Direttore Generale n. 68 del l4lrcl20l4 è stato

nominato Responsabile Unico del Procedimento per I'affidamento del Ser-

vizio di Tesoreria il Dirigente dell'Arpa Atuministativa;
Che con nota della Dirszione Generale prot. n. 20241 del23112/2014 è

stata &tta richiesta al Tesoriere, nelle more dell'espletamento della gara" di
proseggire il servizio per ulteriori nove mesi alle condizioni contrattuali vi-
genti;

Che il Tesoriere del Consorzio cott PEC del ]3'l}tn0li ha comunicato,
tra l'alfuo, che larichiestia di proroga del servizio di Tesoreria, di cui alla no-
ta defla Direzione,Generale prot. 2024i de|23.12.2014, non è §tata aocolta e
pertanto proseguiranno il servizio in getione di fatto frno al 3l/03/1015,
periodo ritenuto congruo per attivare le procedure di gara pr l'appalto del

servizio di Tesorona;
Ritenuto psrtanto necessario ed urgente I'approvazione dello schema di

Converzione di Tesoreria" qon cui regolare i rapporti tra il Consorzio ed il
Tesoriere, costituendo prowedimento propedeutico all'espldamento della
gara ad eviderza prrbblica di afridamento del servizio di che trattasi;

Yisto lo schema di Convenzione del servizio di Tesoreria che regolameu-

ta i rapporti ha Consouio e Tesoriere, che si allega alla presente delibera-
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zione sotto lr letteru o A', per costitu.irne pare integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno impartire i crjteri generali di affidarnento del Servi-

zio di Tesoreria;
Visto il parere favorevole, in calce riportato, esprcsso dal Dirigente Am-

ministrativo;
Visto il parere favorevole, in calce riportato, eJpresso dal Dirigente Gene-

rale;
DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativ4 che qui si intendono integralmente richia-
mati:

I) Approvare lo schema di convenzione relativo al servizio di Tesore-
ria del Consorzio per le Autostrade Siciliane, per la duata di cinque anni
decorrenti dalla stipula della medesima Convenzione e che si allega al pre-
sente prowedimento sotto le lettera e As per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2, Approvare, altresì, i seguenti criteri generali di affidamento del ser-
vizio:

a) - Il seruizio di Tesoreria è affdato con gara ad evidenza pubblica
ad utr Istituto di Credito auta{tzrato a svolgere l'attività di cui all'art.
10 del D.Lgs. 01109193 n. 385;
b) - Lr scelta dell'Istituto di Credito al quale affidare il servizio di
Tesoreria sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 15312006 sulla base dei
seguenti parametri indicativi di valutazione:

X - Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Teso-
reria;

{- afiivo sulle giacenze di
A - Costo del servizio

autosiladali da effettuarsi tramitè un veuorp di fidupia del Tesorie-
re, a giorai alterni tre volte le setrimanq grusto art 27 de]-"Rep-
lamento di Contabilità" del Consorzio approvato con deliberazione
n. 1/A§ del AllO2/2010;

X - Commissioni da
L-

dr oacamentt-

cedura di gara ad evidenza pubblica;

a §anco

Dirigente Amministr-ativo all'espletamento della pro-3)

IL DRIGENTE A.MMINISTRATWO
ESPBJME parete favotevole in ordinegfl'adozione del superiore prowedi-
mento.

IL DIRIOENTE
(dott. Caminiti)

-TTVO
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It DRIGENTE §ENERALE
ESPRIME par€re favorevole in ordine all'adozione del superiore prowedi-

(ing.

La presente à ìmmediat*nente es*cutiva,
6, cortma 4, della legge regiorule 3.11.1994 n-44.

rt
dott.

4

menùo.
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'4tL[('qì.'j'tt/l r'
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE §ICILIANE

SCHEMA DI COI{VENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TE§OREBIA

t'anno duemila........., il giorno del mese di..... .. pres-

so gli Uffici del Consorzio per le Autostrade Sicilìane, ( in appresso denominato

anche Consorzio per brevità), in Confiada §coppo * Messina , Innanzi a me

Dottor autorizzato. ......' si

sono costituiti:

DA UNA PARTE:

l) Consotzio per le Autostrade §iciliaue (iu seguito denominato "Consor-
zio'),rappresentato dal Dott

E I}ALL'ALTRA:

2) L'Istituto di Credito ......... .....,..(in seguito denominato
"Tesoriereo'), autorizzato a svolgere l'attivita di cui all'art. l0 det D. Lgs. 1

settembre 1993 n. 385, rappresentato dal Dott. ., nella
qualita ....................i

PREMS§§O:

§i conviene e si stipula quanto ssgue:

Art' I
Affidamento del seruizio

rl Consorzio affrda in gestione il servizio di tesoreria per il perio-
do di cinque uni, a far data dalla stipula della presente convenzione. Il
sorvizio è svolto in conformita alla legge, allo statuto ed ai regolamenti del

Consorzio, nonché ai patti e condizioni di cui alla presenle convenzione.

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri

locali siti in Messina via ... ...r.'..r..r..no .,.,.., desti.

nands almeno due unita lavorative da adibire al servizio di tesoreria, con

orario di svolgimento coincidente con il normale orario bancario previsto

di apernua la pubblico. Il servizio di tesoreria puo essere dislocato in altro

luogo solo previo specifico aocordo tra le parti.

E' fatlo tuttavia obbligo al tesoriere di continuare il servizio di teso-

reria, anche dopo la scadenza, fino a quando non sia intervenuta nuova

oonvenzione, ma comunque non oltre nove nresi dalla soadenza.

(
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Art.2
Oggetto del servìaio

Il Tesoriere è tenuto ad effetiuare gratuitamente il servizio di teso-
reria alle condizioni e con le modalità di cui al.la presente convenzione,
tramite la propria sede di lvlessina, rendendosi garante e responsabile della
regolarità del relativo funzionamento, nonché della regolare tenuta di tutti
i documenti contabili e registri inerenti il servizio.

Lo sportello di Tesoreria funzionera, per le operazioni di cassa, nei
locali della sede o succursale di Messina dell'Istituto bancario, di cui
all'articolo precedente, in tutti i giorni bancari lavorativi con lo stesso
orario osservato per il pubblico.

II sewizio di Tecorerir compronderà:
a) Ia riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, di tutte le

entrate consortili;
b) il pagarnento, nei limiti delle effeuive disponibilità di cassa salvo il di-

sposto dsll'art. '13 della presente convenzione, di tutte le spese consor-
tili;

c) la custodia a titolo gratuito, in deposito ed in amministrazione, dei titoli
e valori di proprietà del Consorzio e delle cauzioni di terzi a favore del
Consorzio stesso.

Il Tesoriere si obbliga ad installare gratuitamento e a proprie spe-
se, entro il termine essenziale di trenta giorni dall'affidamento del servi-
zio di tesoreri4 apposito software applicativo presso i locali degli uffiei
finanziari e/o di Ragioneria del consorzio che consenta il collegamento
on : line direfio ta i1 servizio finanziario e/o di Ragioneria del consor-
zio ed il Tesoriere al fine di poter effettuare telernaticamente le comunì-
cazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le veriiìche
sull?andamento delle riscossioni e dei pagamenti, Ia trasmissione dei
mandati di pagamento e degli ordinativi d'incasso, nonché la visualizza-
zione in t€mpo reale di tutte le operazioni relative al servizio di tesoreria
poste itr essere dal tesoriere.
' Presso il resoriere sono aperti uno o più conti correnti bancari

intestati al consorzio medesimo per Ia gestione del servizio economale.

Art.3
Esercizio linanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il I' gennaio e termina
il3l dicembre.

rl trssferinento, ai soli furi contabili, del fondo di cassa residuato a
fine esercizio all'esercizio nuovo sarà operato, sen, partì-colari forrnalità,
a chiusura del mese di dicembre, evidenziandone I'importo sotto apposita
voce della siturziune di passa del nuovo esercizio di competenza.

l,
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Art.4
Documenti da trasmettere al Tesoriere

Il Consorzio dovrà tempestivamente trasmettere al Tesoriere:
a) Il bilancio annuale di previsione debitamente approvato, con delibera-

zione assembleare;
b) Le tabelle dei residui attivi e passivi;

c) Le deliberazioni concernenti storni di fondi da un capitolo all'altro del
bilancio, o impinguamento di capitoli, o nuove e maggiori spese, o pre-

levamenti dal fondo di riserva;
d) I prowedimenti di nomin4 le generalità e le firme autografe delle per-

sone e dei rispettivi sostituti autoruzati a sottoscrivere gli ordinativi di
inoasso e quelli di pagamento, restando inteso che ogni eventuale varia-
zione di tali persone e delle relative facoità non sarà opponibile al Teso-
riere finché questo non ne abbia ricevuta fonnale comunicazione da

Art.5
Riscossioni

Le entrate saranno riscosse dal Tesoriere in base a regolari ordina-
tivi di'incasso (rwersali) emessi dal Consorzio su appositi moduli.

Su ogni revercale eseguita, il Tesoriere, apporrà il timbro "riscos-
soo'con la propria sigla e con I'attestazione dell'awenuto accreditamento
della somma riscossa sul pertinente conto cofiente del Consorzio,

Il Tesoriere non potà rifiutarsi di riscuotere sofilme da chiunque ed

a qualsiasi titolo versate a favore del Consorzio, ancorché questo non ab-

bia preventivarnente'ernesso il relativo ordinativo di incasso,

Il Tesoriere segnalera tempe§tivamente al Consorzio la riscossione
come sopra effettuata, allegaodo la documentazione giustificativa, invi-
tandolo ad emettere, per la rcgolarizzazione della operazione, la corri-
spondente reversaleo ohe dovrà contenere tutti gli estremi dell'introito se-

gnalato.
Non appena acquisita la reversale, il Tesoriere apporrà su di essa

l'attastaaione dell'awenuto accreditramento della somma riscossa sul per-
tinente c/c del Consorzio.

Le riscossioni di somme che affluiscono sui conti corenti postali

intestati al Consorzio e per i quali al Tesoriere e riservata la firma di
lr;aenz4 il prelevamento dai conti medesimi e disposto esclusivamente
dalltEnte mediante emissione di appositi ordinativi di incasso cui viene al-
legata copia dell?esuatto del conto postale comprovante la capienza del
oonto, owero certificazione redatta dal responsabile del servizio finanzia-
rio e/o di ragioneria che attesta la capienza del conto medesimo. II tesorie-
re esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o
tramite postagiro e accredita all:Ente l'importo oorrispondente agli ordina-
tivi di incasso trasmessi al netto delle spese indicate nel conto corrente po-

lt,
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stale, per le quali il servizio finanziario eio di ragioneria emefferà apposito

mandato di pagamento in compensazione.

Gli ordinativi di incasso emessi dal Consorzio e non riscossi alla

chiusura dell'esercizio finanziario saranno restituiti al Servizio finanziario

elo di ragioneria del Consorzio che ne darà formale discarico' Il Consorzio

prowede ad annullarli ed a riproporli nel nuovo esercizio finanziario.

Art.6
Pagamenti

Le spese saranno erogate dal Tesoriere solo in base a regolari ordi-

nativi di pagamento (mandati) emessi dal Consorzio su appositi moduli.

Il Tesoriere li ponà in esecuzione il giorno bancario lavorativo suc-

cessivo a quello di ricezione, tenendo presente, nella esecuzione dei man'

dati, il loro ordine dlarrivo e, a parita di data, il loro numero progressivo,

salvo nei casi di mandati relativi a scadenze perentorie, per i quali il Teso-

riere è tenuto a prowedere al relativo pagamento a presentazione del

mandato stesso. In questo caso il responsabile del servizio finanziario e/o

di ragioneria attesterà sul mandato che trattasi di pagamento improcrasti-

nabile da eseguirsi nello stesso giomo di trasmissione del mandato st§sso.

I rnaudati dovranno e§sere intestati individualmente ai singoli bene-

ficiari, salvo che si tratti di pagamento di emolumenti al personale, nel

qual caso sarà ammessa l'emissione di un unico mandato collettivo che

dovrà contenere I'elenoo dei singoli benefrciari con a fianco di ogni nomi-

nativo I'importo a ciascuno dovuto.
Il pagamento dei mandati si effettuerà normalmente allo sportello

del Tesoriere.
I pagarnenti possono inoltre e§§ere eseguiti, previa e§pressa annota-

zione su-i mandati dà parte del Consouio, anche in uno dei segUenti modi:

r) accreditamento in cic bancario o postale intestato al creditore, con ad*

debito nei confronti del beneliciario delle spese di bonilico pari ad

€.....................(offerta);
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al ffeditore

da spedire al medesimo mediante lettera raccomandata A.R.;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno po-

stale localizzato intestato al creditore-

Le spese e le tasse, inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui al

precedente iom*a, sono poste a carico del beneficiario e trattenute dal

Tesoriere sull'importo nominale del mandato, tranne che per il pagamento

degli emolu*.rrti relativi al personale dipendente, delle indennità corri-

spAste agli amministratori e dei pagamenti nei confronti di enti pubblici,

p"r i quaii il servizio di accreditamento sul proprio c.c. bancario o postale

è effettr.rata in esenzione di spese.

In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di paga-

mento estinti con le modalità di cui al secondo periodo precedente, di cui

alla lettera a), b) e c), il Tesoriere allega, secondo i casi, la documentazio-

il
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ne dell'operazione effettuata. la ricevuta bancaria o postale, il tagtiando
dell'assegno circolare non trasferibile e l'awiso di ricevimento, previa ap-
posita dichiarazione annotata sui mandati.

I pagrmenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati
nei singoli capitoli di bilancio o delle somme risultanti dall'elenco dei re-
sidui passivi fornito dal Consorzio, nonché nei limiti dei fondi di cassa e

delle eventuali anticipazioni concesse. Eventuali pagamenti effettuati in
eccedenza alla disponibilita ed in difformita alle indicazioni contenute nei
titoli emessi dal Consonio comporta responsabilita del Tesoriere che ne

risponde con tutto il proprio patimonio sia nei confronti del Consorzio
sia dei terzi creditori. In mancanza della tabella dei residui, i relativi pa-
gamenti saranno effettuati in base a dichiarazione dalla quale risulti che la
spesa ordinata è compresa nei residui e nei limiti reimpegnati.

Non sarà rmmesso in nessun caso il pagamento parziale dei manda-
ti, né il pagamento di mandati prowisori e di mandati emessi a valere su
piu di un capitolo di bilancio, owero per spess non previste in bilancio e
non autorii\z&te con apposita deliberazione di maggiore spesa.

§u ridhiesta del Consorzio, il Tesoriere fornisce gli estremi di qual-
siasi operazione di pagamento eseguita con la relativa prova documentale
ento il secondo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, salvo
gli ulteriori necessari tempi se trattasi di pagamenti effettuati negli esercizi
finanziari precedenti.

Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il
Consorzio si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a produrre,

contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio
personale, anche quelli relativi al pagamento dei relativi contributi oltre
alla ulteriore docurnentazione prevista per legge, necessaria per effettuare
il pagamento. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al paga-
mento degli stipendi, che dovrtnno essere effettuati il giorno 27 di cia-
§cun mese con vduta dello stesso giorno o qualora il giorno 27 sia festi-
vo, il giorno Iavorativo bancario precedente con valuta sempre giorno 27
del mese, ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corri-
spondenti contibuti entro la scadenza di legge owero vincola
l'anticipaeione di tesoreria.

Art,7
Quietanze dei pagamenti

Per ogni prgomento allo sportello, il beneficiario o la persona fisica
indicata sullordinativo come abilitata a quietanzare in sua vece in una de-

terminata qualità, rilascerà al Tesoriere quietanza sullo stesso mandato ap-
ponendo nell'apposito spazio la propria firma per esteso.

Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento, contmutazione o

bonifico, costituiranno valido disearico a tutti gli effetti, in sostituzione
delle quietanze dei beneficiari, le note di accredito in c/c bancario, le rice-
vute di versamento in c/c postale, i talloncini degli assegni non trasferibili

I
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corredati dalle ricewte di spedizione delle raccomandate, le ricevute di

vaglia postali o le copie dei bonifici bancari, quali documenti equipollenti

r Àdt*no dal Tesoriere allegati ai rispettivi nrandati.

su ogni mrndato e§eguito il Tesoriere apporrà il timbro "pagato"

con la propria sigla.

P"*r. uor,t*Jnto *o.p..o

Il Tesoriere sarà tenuto ad eseguire per conto del Consorzio, an'

corché questo non abbia preventivamente emesso i relativi ordinativi di

pagamento, e sempre che esista Ia relativa disponibilita di cass4 i paga-

intnti imposti da inderogabili disposizioni di legge e comportanti, in caso

di ritardo oltre i termini stabiliti, interessi moratori e o sanzioni ammini-

sfrative o penali come in tema di versamento di ritenute tribufirie e di con'

tributi preìidenziali ed assistenziali per il personale dipendente, di tributi

sui beni e redditi consortili e simili.
In tali casi il Tesoriere regis6erà le somme pagate "in conto §o§pe-

§o[ e trasmetterà al ConSorzio, enko il secondo giorno lavorativo suc§es-

sivo al pagamento, apposita comunicazione debitamente documentata.

Qiatora il pagamento efÈttuato dal Tesoriere sia dovuto sulla base

di pignoramen-to,-owero .§segpzione delle somme da parte del Giudice

deil" Esecuzioni, alla comunicazione di cui al comma precedente il Teso-

riere è tenuto ad allegare copia del Prowedimento di assegnazione sotnme

del Giudice delle Esecuzioni.

Art.9
Pagamenti in regime esercizio prowisorio e di gestione prowisoria

Qualora il bilancio annuale di previsione deliberato dall'Assemblea

Consoiile non sia stato approvato dall'Assessorato Regionale vigilante

prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce e venga autorizza-

io lresercizio prowisorio, per un periodo non superiore a quatho mesi,

il consoruio pot a a§sumere impegrl ed il Tesoriere dowà e§eguire i rela-

tivi pagamenii pet un atnmontare non superiore, mensilmente, a 1/12 della

rpr* ir*ista àa ciaseun capitolo del bilancio deliberato dal Consorzio

per il medesimo esercizio fr-nanziario, owero nei limiti della maggiore

.p.* necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di im-

pegno e pagamento frazionabile in dodicesimi, di spesa derivanti da ob-

tfùli contiattuati assunti nei precedenti esercizi, nonché della gestione

dei residui.
In tutti i crsi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione

formalmente deliberato o non sia intervenuta entro il 3l Dicembre

l'autoi:zzazione all'esercizio prowisorio di cui al cornma precedente,

l'Assessorato Regionale vigilante può autorizzare la gestione prowiso'
ria, In tal caso, si applica la disciplina dei pagamenti di cui al comma

,t
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precedente, commiswando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione
regol armente approvato.

Trascorsi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario senza
che sia intervenuta I'approvazione del Bilancio da parte dell'Assessorato
Regionale Vigilante sono ammesse solo le spese indifferibili e urgenti la
cui mancata effettuazione comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi
al Consorzio. In tal caso sul mandato di pagamento emesso in conto com-
petenza dowà essere certificato dal responsabile del servizìo finanziario
e/o di ragioneria che fiattasi di spesa indifferibile e urgente.

Art.I0
Prgrmenti tramite il seruizio di economato

Il Consorzio porà anche richiedere al Tesoriere, mediante emissione
di uno o più mandati a favore dell'Economo, la costituzione presso I'uf[i-
cio economato del Consouio stesso di un fondo di cassa per i pagamenti
di carattere urgente e per piccole spese.

Il Tesoriere restera del tutto estraneo alla gestione di detto fondo,
dovendone rispondere al Consorzio esclusivamente I'Economo,

AÉ.11
Chiusura d'esercizio

Il Consorzio si impegna a non presentare al Tesoriere mandati di paga-
mento oltre il 15 Dicembre, salvo che per le competenze al personale dipen-
dente e per altre spese aventi scadenza perentoria oltre il suddetto termine e,

comungue, per tutte quelle Spese il cui mancato pagamento potrebbe compor-
tare danno patrimoniale oerto e grave al Consorzio.

I mandati di pagamento non pagati ento il termine dell'esercizio sono
restituiti dal Tesoriere al Consorzio che li annullerà per riproporli nell'esercizio
successivo.

Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare al Consorzio l'importo di titoli di
pagamento restituiti per ineperibilita degli intestatari e che risultassero non
riscossi.

Art.12
§erviei di eassa

Il Tesoriere si obbliga ad effettuare il servizio di cassa per la realizza-
zione di progetti'specifici finanziati dallo Stato, dalla Regione §iciliana e/o da
altri Enti pubblici, che necessitano di una contabilita separata da quella del Con-
sorzio in quanto esulano dal sistema di tesoreria unica. Il servizio è reso gratui-
tamente salvo le eventuali commissioni previste dai decreti di finanziamento.

Art 13
Anticipazione di tesoreria
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ll Tesoriere, su richiesta del Consorzio, da affuarsi con la relativa
deliberazione del Consiglio Direttivo, è tenuto ai sensi dell'art. 52 del
D.P.R. 27.A2.2003 no 97 , nel testo vigente nella Regione Siciliana, a
concedere l'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo deitre do-
dicesimi delle entrate accertate nell'annò precedente.

Il Consorzio prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per
l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione di tesoreria, nonché per il pa-
gamento degli interessi passivi nella misura di tasso contrattualmente sta-
bilito sulle somme effettivamente utiliz,zate a valere sull'anticipazione
conce§§a.

il Tesoriere prooede di iniziativa per l'immediato rientro
dell'anticipazione utilizzata non appena si verificano enfuate disponibili.
In relazione alla movimentazione della anticipazione, il Consorzio, su in-
dicazione del Tesoriere, prowede all'emissione dei relativi ordinativi di
incasso e nnandati di pagamento.

Il trsso debitore, sara pari al tasso uf{iciale di riferimento - TUR
- maggiorato/ridotto di punti... e/o tlazione di punti
peroentuali. (offerta).

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio di Tesoreria,
il Consorzio s'impegna ad estinguere ogni qualsiasi esposizione debitoria
derivante dall' anticipazione di Tesoreria concess4 obbligandosi in via
subordinata e qualora non sia possibile la restituzione per carenza di fondi,
af,are rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'affidamento del ser-
vizio, Ie esposizioni in essere, nonché a fare assumere a quest'ultimo gli
obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del
Consorzio.

Art 14
Tasso creditore

La misura del tasso attivo sulle giacenze del conto ordinario di teso-
reria del Consorzio, nonché sul conto economale, sarà pari al tasso ufficia-
le di riferimento - TUR - maggiorato/ridotto di punti...,......r. elo
frazione di punti percentuali. (Offerta)

Art.15
Norme comuni alle reversali ed ai mandati

Tanto le reversali quanto i mandati:
a) dovranno essere esenti da abrasioni e cancellature, dovendo eventqali

errori essere corretti con chiamata in calce convalidata dalle {irme auto-
riztate, in modo da lasciare leggibile il testo modificato;

b) dovranno recare le seguenti indicazioni:
- il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
- il riferimento al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso (competenza)

o degli esercizi decorsi (residui);
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- l'importo da riscuotere o da pagare in cifra ed in lettere, con la precisa-
zione della residua disponibilita sul relativo stanziamento di bilancio;

- il Cognome e nome, o la ragione sociale del debitore o creditore;
-ladatadi emissione;
- le firme congiunte delle persone autoriztate o dei rispettivi sostituti,
c) dowaruro essere trasmessi al Tesoriere accompagnati da appositi elen-

chi in duplo firmati dal responsabile del servizio finanziario e/o di ra-
gioneria o dal suo sostituto, di cui il Tesoriere tratterrà per sé

l'originale, restituendo al Consorzio la copia con in calce la data di ri-
cezione e la firma del responsabile del servizio.

Art. 16

Valute degli accrediti e degli addebiti

Le sommo riscosse o pagate in dipendenza del servizio di tesoreria,
avranno le seguenti valute:
- Valuta per le riscossioni: giorno della efÈttiva riscossione; in par-

ticolare, la valuta relativa alle somme relative ai pedaggi di cui al suc-

cessivo art. 17 avranno valuta il giorno successivo alla consegna del
denaro contante da parte del vettore al Tesoriere;

- Valuta dei pagamenti effetnrati allo sportello: il giorno di effettivo
pagamento.

- Valuta nei confronti dei beneficiari dei mandati di pagamento estinti
con bonifico bancario: il terzo giomo lavorativo successivo

all'effettuazione del bonifico, con esclusione di quanto previsto per i
pagamenti degli stipendi ed emolumenti dei dipendenti e Amministra-
tori del Consorzio di cui all'art. 6.

Per gli interessi maturati sui fondi versati dalla Regione che, a
tennini dell'art. 5 comma 4 della legge regionale t.45176, sono di compe-
tenza dell'Amministrazione Regionale, il Tesoriere prowedera allo stomo
del loro importo a favore del servizio di cassa della Regione, senza che per

ciò sia newssario apposito.pro-.j:1, del Consorzio.

Prelievo pedaggi e conta denaro

II Tesoriere si obbliga ad effettuare il servizio di prelievo e conta
denaro dei pedaggi, con le modalità indicate nel presente articolo, presso

tuui i caselli autostradali del Consoruio dietro un corrispettivo annuo di
€ .....,......... , (offerta), oltre iva se e in quanto dovuta, chc il Con-
sorzio si obbliga a corrispondere a rate seme.strali, entro il secondo
mesc successivo a ciascun semestre.

I caselli autostradali del Consorzio presso i quali dovrà essere effet-
tuato il servizio di prelievo sono situati nelle stazioni di: Messina Nord,
Rometta, Milqzzo, Barcellona, Falcone, Patti, Brolo, Rocca di Caprileone,
Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastr4 Tusa, Castelbuono
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Pollina, Cefalù e Buonfornello per la tratta Messina Palermo e nelle sta-
zioni di: Messina Sud, Roccalurnera, Taormina, Giardini, Fiumefreddo,
Giare, Acireale e Catania per la tratta Messina Catania ed ancora, nel caso
che nel periodo della durata contrattuale fossero messi a pedaggio anche le
stazioni di Cassibile, Avola, Noto e Rosolini della hatta Siracusa Gela, e
in ogni caso ogni altro casello che venà aperto in vigenza della presente
convenzione;

Il servizio di prelievo e contt deraro dovrà essere effettuato a
giorni alterni tre volte la settimrna, con le seguenti modalità:
a) I prelevamenti venanno effettuati dal vettore di fiducia del Tesoriere,

cui di volta in volta i funzionari del Consorzio consegneranno il denaro,
con relative distinte, in buste termosigillate, perfettamente chiuse e nu-
merate per la identifioazione;

b) I funzionari del Consorzio, per il buon andamento del servizio, avran-
no cura di compilare una distinta riepilogativa di tutte le buste che ver-
ranno prelevate dal vettore. In detta distinta dovrà essere indicato f im-
porto e il numero identificativo di ogni singola busta.

c) Dopo di ciò, le buste saranno consegnate direttamente dai predetti fun-
zionari del Consorzio al vettore il quale, nel prenderle in consegna, fr-
merà per ricezione la distinta riepilogativa. Copia di detta distinta riepi-
logativa verrà trattenuta dal vettore.

d) Il Tesoriere, sotto la propria responsabilità, procederà alla eonta e veri-
fioa del. denaro contenuto in ciasouna busta, monitorando tale attivita
con servizio di videosorveglianza e con le seguenti modalità:
1. Apertura delle borse denaro dal lato non sigillato, che dowà restare

integro;
2. Procedere alla sonta del denaro inserendo nel programmautilizr.ato

dal Tesoriere il numero delle varie pezz.atrre delle banconote e delle
monete contenute nella borsa e stampando il relativo tabulato; dopo
detta stampa i dati inseriti non potranno più essere modificati:

3. Procedere. alla apertura della busta contenenfe la distinta di versa-
mento e controllare la corrispondenza delle pezzatute e delle som-
me riportate dall'Agente Tecnico Esattore, che ha effettuato il ver-
sa^menlo, con la stampa dell'elaborato di quanto inserito dagli ad-
detti alla conta;

4. Nel caso di corrispondenza delle somme gli incaricati del Tesoriere

dovranno sottoscrivere le distinte di versamento, sottoscrizione che

ha valore di conferma del denaro versato;
5. Nel caso di mancata corrispondenza gli incaricati del Tesoriere

dowannor
r chiamare un supervisore cui dare Ia dimostrazione della mancan-

zao dirnaggior versamento di denaro;
. riportare la differenza negativa o positiva sulla distinti di versa-

rnento e sottoscrivere la stessa;

o compilare un verbale dell'evento che dovrà essere sottoscritto
anche dal supervisore.
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Le distinte modificate ed i relativi verbali di ogni giornata di prelie-
vo, fuori sacco rispetto alle distinte regolari, dovranno esser€ inserite in
una busta chiusa.

Il Tesoriere, entro il seguente gtorno lavorativo, dovrà trasmettere
via fax le risultanze della mancata corrisponderzatrail versato ed ilprele-
vato, e nel caso che sussista tale discordanza, il Consorzio ha diritto di vi-
sionare la relativa videocassetta, che dovrà essere conservata per i succes-

sivi trenta glorni.

Art.18
Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile, a norma di legge, del fondo cassa e di
tutti i valori e carte contabili regolarmente affidatigli dal Consorzio, ren-
dendosi garante e responsabile della regolarità e del funzionamento del
servizio assunto.

Il Consorzio ha diritto di effettuare verifiche sull'attività del tesorie-
re il quale è obbligato ad esibire, ad ogru richiesta dei funzionari incaricati
delle verifiche ispettive, copia del giomale di cassa, dei registri, dei bollet-
tari e di tutte le carte contabili e le evidenze informatiche relative alla ge-

stione del servizio.
Il Tesoriere si obbliga, a richiesta del Consorzio, a rilasciare certifi-

cazione sottoscritta attestante i movimenti finanziari alla data richiesta.
fn caso di gravi inadempienze accertate dal Consorzio si farà luogo

alla risoluzione del oontratto con esclusione di ogni formalità legale, con-
venendosi sufficiente il preavviso di tre mesi mediante lettera traccoman-
data.

E' in ogui caso facoltà del Consorzio risolvere d'ufficio il contratto,
con deconenza immediata dalla ricezione della relativa comunicazione,
owcro da quella diversa che ivi fosse indicata dal Consorzio:
a) Quando il Tesoriere si renda colpevole di frode o negligenza grave;

b) Quando, per negligenza del Tesoriere o per inadempienza degli obbli-
ghi e delle condizioni stipulate, sia prevedibile che il servizio non sia

compiuto nei termini convenuti o\ryero sia compromessa la buona riu-
scita dello stesso;

c) Quando il Tesoriere, per divergenze in ordine alla condotta ed alla con-

tabilità del servizio o per pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra
§aus4 sospenda o ritardi I'esecuzione del servizio.

I termini e le oomminatorie contenute nella presente convenzione
operano di pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della costituzione
in mora del Tesoriere.

Art 19
Obbtighi gestionali del tesoriere
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Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giomale di cassa, i verbali di

verifica di cassa e le rilevazioni periodiche di cassa. Il Tesoriere mette a dispo-
sizione del Consorzio copia del giornale di cassa ove sono evidenziati i paga-

menti e gli incassi effeltuati giomalmente con indicazione dei relativi mandati e
degli ordinativi di incasso rispettivamente pagati o incassati.

Nel rispetto delle relative nonne di legge, il Tesoriere prowede alla
compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della
gestione di cassa; prowede, altresi, alla consegna al Consorzio di tali dati.

Art.20
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi firanziari

Il Tesoriere assume tutti gti obblighi di tracciabilita dei flussi finan-
ziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modi-
fiche.

Il maneato utilizzo del bonifioo bancario o postale owero degli altri
s:humenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena fracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010^

Art.21
§pese di stipula e di registrazione

Tutte Ie spese per dirifii, imposte ed in genere oneri fisoali inerenti e con-

seguenti alla stipulazione del contratto per il servizio di Tesoreria, sono a carico
del Tesoriere.

Art.22
Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio al-
le nomre dl contabilita generale dello Stato e alle Istruzioni Generali dei

§ervizi del Tesoro, in quanto applicabili, e più in generale alla legge ed ai
regolamenti che disoiplinano la materia.

Art.23
Domicilio delle parti

Pergli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla
stessa derivanti, Il Consorzio ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso

le rispettive sedi, come appresso indicato:
l) Il Consorzio presso la sede ..........;
2) Il Tesoriere presso la sede del..............
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