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COMUNE DI FIRENZE

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Società per Azioni 

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Concessione del servizio di tesoreria del Comune di 

Firenze  per il periodo 25/02/2014 - 31/12/2018.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno 

venticinque (25) del mese di febbraio in Firenze e 

precisamente nei locali della Segreteria Generale 

posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Antonio Meola, Segretario Generale 

del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti 

nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e 

personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Francesca CASSANDRINI, nata a Bologna il 6 

giugno 1970, domiciliata per la carica in Firenze, 

Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma in 

rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 

01307110484, nella sua qualità di Dirigente della 

Direzione Risorse Finanziarie, giusto il disposto 

dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e 

dell'articolo 25 del Regolamento generale per 

l'attività contrattuale dello stesso  Comune;
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2) Dottor Massimo SOTTANI, nato a Reggello (FI) il 

giorno 1 maggio 1960, domiciliato per la carica ove 

appresso, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio, ma in qualità di Quadro 

Direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la 

"CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Società per Azioni", 

(d'ora in poi BANCA CR FIRENZE S.P.A.) con sede in 

Firenze, Via Carlo Magno n. 7, numero d'iscrizione nel 

registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 

04385190485, iscritta all'Albo delle  Banche presso la 

Banca d'Italia al n. 5120, codice ABI 6160.6, 

appartenente al Gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", 

giusta procura generale Rep. 11910/4214 del 28/07/2008 

rilasciata con atto pubblico del Dottor Luigi 

Rogantini Picco, Notaio in Firenze, che in copia 

conforme informatica (art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla 

lett. O), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 

2010 n. 110) di copia conforme cartacea, si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, che il Dott. Massimo Sottani dichiara 

sotto sua personale responsabilità tuttora valida e 

mai revocata. 

Contraenti della cui identità personale e veste 

rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di 
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Firenze sono certo;

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/273 

del 25/07/2013, esecutiva, veniva approvato lo schema 

di convenzione per la concessione del servizio di 

Tesoreria comunale, per il periodo 

01/01/2014-31/12/2018;

- con determinazione dirigenziale della Direzione 

Risorse Finanziarie, Servizio Economico-Finanziario n. 

2013/DD/09078 del 14 novembre 2013 veniva indetta una 

procedura aperta per la concessione del "Servizio di 

Tesoreria del Comune di Firenze" CIG 5379723FD8, con 

il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa in base a quanto 

disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

in data 23 dicembre 2013 come risulta da verbale Rep. 

n. 64.126, la concessione in oggetto veniva 

provvisoriamente aggiudicata a "BANCA CR FIRENZE 

S.P.A.";

con determinazione dirigenziale della Direzione 

Risorse Finanziarie, Servizio Economico-Finanziario n. 

2013/DD/00317  del 14 gennaio 2014 la concessione 

relativa al "Servizio di Tesoreria del Comune di 

Firenze per il periodo 01/01/2014-31/12/2018" veniva 

aggiudicata definitivamente a "BANCA CR FIRENZE 
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S.P.A.", fatti salvi i risultati delle verifiche e dei 

controlli di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 

163/2006;

- il servizio di cui al presente contratto sarà 

effettivamente espletato a far data dal 25/02/2014, e 

che la presente concessione avrà durata fino al 

31/12/2018;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di 

ordine generale e speciale previste dal Codice dei 

Contratti Pubblici;

- con nota, prot. n.  29675 del 7/02/2014, sono state 

richieste le  informazioni prefettizie di cui alle 

vigenti disposizioni antimafia nei confronti di  

"BANCA CR FIRENZE S.P.A." e che la stipula del 

presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92, 

commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal 

contratto da parte dell'Amministrazione, secondo 

quanto previsto dalle medesime disposizioni;

la concessione vuol farsi risultare da regolare 

contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica 

ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, 

come sopra costituite, convengono e stipulano:

Il Comune di Firenze, in seguito denominato Ente, è 
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incluso nella Tabella A annessa alla legge n. 720/1984 

ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica 

di cui alla medesima legge, ai decreti del Ministero 

del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 ed in 

applicazione del D.L. 1/2012 convertito in legge 

27/2012.

Il soggetto aggiudicatario, in seguito denominato 

Tesoriere, deve effettuare, nella qualità di organo di 

esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento 

disposte dall’ente medesimo a valere sulle contabilità 

aperte sia presso la competente Sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato sia presso l’Istituto stesso 

in quanto escluse dalla Tesoreria Unica per legge.

In particolare il Tesoriere si impegna ad applicare 

tutte le condizioni economiche offerte in sede di 

gara, come da offerta che si allega al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 1 – Affidamento del Servizio

1 – Il servizio di Tesoreria viene svolto dal 

Tesoriere in locali ubicati nel territorio comunale, 

nei giorni dal lunedì al venerdì, con l’orario 

previsto dal CCNL delle banche per i servizi di 

tesoreria.

2 – Allo scopo di facilitare la raccolta delle 

quietanze dei pagamenti e la riscossione dei crediti, 
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anche a mezzo di assegni e vaglia, il Tesoriere 

esercente il servizio si avvale di almeno 10 ulteriori 

sportelli nel territorio comunale, ubicati presso 

proprie filiali o locali all’uopo predisposti e 

garantisce il collegamento giornaliero con la sede 

degli uffici della Direzione Risorse Finanziarie 

Servizio Economico Finanziario.

3 – Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata 

al successivo articolo 23, viene svolto in conformità 

alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell’Ente 

nonchè alle condizioni di cui alla presente 

convenzione.

4 – Dopo il perfezionamento del contratto, di comune 

accordo fra le parti, nel rispetto delle procedure di 

rito, potranno essere apportati tutti i 

perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore 

svolgimento del servizio. Per la formalizzazione dei 

relativi accordi può procedersi anche con semplice 

scambio di corrispondenza.

Art. 2 – Gestione informatizzata del servizio

1 – Durante il periodo di validità del contratto il 

Tesoriere assicura l’utilizzo di tecnologie 

informatiche tali da consentire, in tempi reali, 

l’interscambio con l’Ente dei dati e della 

documentazione relativi alla gestione del servizio, 
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ivi compresa la consultazione dell’Home Banking del 

conto di Tesoreria e l’ordinativo informatico. Tali 

informazioni comprenderanno anche i dati, diretti 

all’Ente, relativi all’esecuzione delle operazioni di 

Tesoreria ivi compresi i flussi informatici quale il 

giornale di cassa. Il Tesoriere deve configurare i 

propri sistemi affinchè sia garantita la continuità 

degli attuali servizi di interscambio. Deve altresì 

fornire all’Ente un report semestrale contenente i 

livelli di servizi erogati relativamente ai sistemi 

oggetto di questo articolo. I costi connessi 

all’adeguamento alla procedura utilizzata dal servizio 

finanziario dell’Ente, e quelli per la sua gestione, 

sono a carico del Tesoriere.

2 – I livelli di servizio garantiti (SLA) per ogni 

componente informatica a supporto del servizio (quali 

ad esempio home banking o POS virtuale) devono 

garantire una disponibilità minima del 99,9% su base 

annua con finestra di erogazione temporale H24 per 7 

giorni. Per ogni scostamento peggiorativo pari a 0,1% 

della soglia indicata sarà applicata una penale pari a 

3% dell’importo a base di gara utilizzato per 

l’individuazione della cauzione provvisoria, oltre 

all’eventuale risarcimento del maggior danno.

3 – Il tesoriere si impegna a fornire senza ulteriori 
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oneri per l’Ente opportune interfacce utili alla 

realizzazione di reportistica sull’attività di 

tesoreria oggetto di questa fornitura.

Art. 3 – Oggetto e limiti del contratto

1 – Il servizio di tesoreria di cui al presente 

contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni 

inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in 

particolare, la riscossione delle entrate e il 

pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e 

dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme 

contenute negli articoli che seguono, nonchè 

l’amministrazione di titoli e valori di cui al 

successivo articolo 11.

2 – L’esazione è pura e semplice, fatta, cioè, senza 

l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza 

l’obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i 

debitori del Comune; il Tesoriere non è tenuto ad 

intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente 

ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere 

l’incasso.

3 – Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate 

tramite concessionario, riscuotitori speciali, agenzie 

bancarie, c/c postali, POS, carte di credito, RID o 

con altri mezzi o altri incaricati della riscossione 

saranno comunque versate nel conto di tesoreria.
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Per le riscossioni intercorse a mezzo di riscuotitori 

speciali, il Tesoriere assicura a sue spese un 

servizio di prelevamento e portavalori, da effettuarsi 

almeno due volte la settimana, presso le casse dei 

riscuotitori speciali, per importi di non modesta 

entità concordati di anno in anno con il Comune.

4 – Ai sensi di legge, ogni deposito dell’Ente, 

comunque costituito, è gestito dallo stesso Tesoriere.

Art. 4 – Esercizio Finanziario

1 – L’esercizio finanziario dell’ente ha durata 

annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 

dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non 

possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio 

dell’anno precedente.

Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti 

negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario da 

effettuarsi entro il primo mese del nuovo anno e che 

sarà comunque contabilizzata con riferimento all’anno 

precedente.

Art. 5 – Riscossioni

1 – Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad 

ordinativi di incasso informatici emessi dall’Ente, 

numerati progressivamente e firmati digitalmente dal 

responsabile dell’ente ovvero, nel caso di assenza o 

di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai 
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sensi e con criteri di individuazione di cui al 

medesimo regolamento.

2 – Oltre agli elementi di cui all’art. 180 c.3 del D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive normative, gli 

ordinativi di incasso contengono l’indicazione 

“contabilità fruttifera” ovvero “contabilità 

infruttifera”. Il Tesoriere tiene aggiornato il 

vincolo di destinazione delle somme.

3 – Qualora l’annotazione di cui al comma precedente 

sia mancante, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato 

ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale 

fruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al 

Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti 

da non corrette indicazioni fornite dall’ente.

4 – Nel caso in cui l’ordinativo non contenga 

l’indicazione di cui all’art. 180 c.3 lett. D) del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 relativa agli eventuali 

vincoli di destinazione delle somme, il Tesoriere non 

è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.

5 – A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in 

luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze su bollette 

automatizzate in uso nei sistemi informatizzati di 

gestione della Tesoreria, la cui numerazione in ordine 

cronologico per esercizio finanziario viene conferita 

all’atto della compilazione. Gli estremi della 
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quietanza sono annotati direttamente sull’ordinativo 

di incasso.

6 – Il Tesoriere deve accettare, anche senza 

autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi 

intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a 

favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta 

contenente, oltre all’indicazione della causale di 

versamento ed ogni altra indicazione indispensabile 

alla tempestiva contabilizzazione dell’incasso da 

parte dell’Ente, il bollo ove previsto per legge, la 

clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali 

incassi saranno immediatamente segnalati all’ente 

stesso, che dovrà emettere tempestivamente i relativi 

ordinativi di riscossione.

7 – Con riguardo alle entrate affluite direttamente 

nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in 

possesso degli appositi dati, che provvederà a 

richiedere alla competente sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare 

quietanza ed a inviarli tempestivamente all’Ente 

tramite home banking. L’Ente provvederà ad emettere 

tempestivamente i relativi ordinativi di riscossione.

8- In merito alle riscossioni di somme affluite sui 

conti correnti postali intestati all’Ente e per i 

quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di 
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traenza, il prelevamento dai conti medesimi è 

disposto, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Ente.

9 – Per quanto riguarda gli incassi dei pagamenti 

effettuati da utenti che aderiscono alla 

domiciliazione bancaria, mediante la procedura 

interbancaria Servizio R.I.D. (Rapporti Interbancari 

Diretti) e per gli incassi effettuati tramite 

terminali POS e/o con carte di credito e con altri 

sistemi di incasso, che si affermino come standard di 

mercato, il Tesoriere procederà direttamente, senza 

alcuna richiesta da parte dell’Ente, al trasferimento 

delle somme sul conto di Tesoreria, trasmettendo in 

forma telematica i dati necessari all’incasso 

attraverso il servizio di Home Banking. Il flusso 

telematico deve contenere anche le notizie relative 

alla gestione degli insoluti, delle nuove richieste, 

delle revoche e delle variazioni di coordinate 

bancarie e accorpamenti di Banche di R.I.D. già in 

essere.

10 – Per quanto riguarda l’incasso del versamento di 

contravvenzioni al Codice della Strada e a Leggi e 

Regolamenti, questo sarà effettuato presso ogni 

agenzia e/o sportello al pubblico del concessionario 

con rilascio di ricevuta e trasmissione dei dati di 
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incasso tramite il servizio Home Banking.

11 - Per quanto riguarda gli incassi effettuati 

tramite terminali POS il Tesoriere provvederà 

all’installazione dei terminali, sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Ente.

12 – Gli importi delle commissioni per i servizi di 

cui ai punti 9 – 10 – 11 sono quelli di cui 

all’offerta presentata in sede di gara.

13 – Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto 

di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’ente 

o di Terzi.

14 – L’Ente si riserva la possibilità di attivare in 

qualsiasi momento ulteriori sistemi di pagamento 

online tramite POS virtuale (es.: Paypal) o altre 

modalità da affiancare a quello offerto, senza alcun 

addebito aggiuntivo per i trasferimenti dal conto 

tecnico terzo verso il conto di Tesoreria dell’Ente.

Art. 6 – Pagamenti

1 – I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi 

informatici, individuali o collettivi, emessi 

dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio 

finanziario e firmati dal responsabile dell’Ente.

2 – L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto 

della legge e del regolamento di contabilità e secondo 

le indicazioni fornite dall’Ente.

13 



3 – Oltre agli elementi di cui all’art. 185 c.2 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i mandati di pagamento 

contengono l’espressa indicazione di eventuali 

cessioni di credito e dei pignoramenti.

Qualora, sull’ammontare della somma dovuta debba 

essere operata una ritenuta, il mandato contiene 

l’ammontare della somma lorda e netta da pagare.

4 – Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva 

emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti 

urgenti oltre che derivanti da delegazioni di 

pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a 

ruolo. Gli ordinativi a copertura di dette spese 

devono essere emessi tempestivamente e devono, 

altresì, riportare l’indicazione del numero di sospeso 

d’uscita emesso dal Tesoriere.

5 – I mandati di pagamento emessi in eccedenza dai 

fondi stanziati in bilancio o che non trovino 

riscontro nell’elenco dei residui o che risultino 

irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti 

dalla legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente 

o del presente contratto, non devono essere ammessi al 

pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli 

legittimi di discarico per il Tesoriere.

6 – I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi 

disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di 
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tesoreria di cui al successivo articolo 13, deliberata 

e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da 

eventuali vincoli.

7 – Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da 

vincolo di destinazione o quelli a specifica 

destinazione il cui utilizzo è stato espressamente 

autorizzato dall’Ente nelle forme di legge.

A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante e 

tempestiva informazione all’ente sulla disponibilità 

dei fondi liberi da vincolo.

8 – Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità 

nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa 

effettuare i pagamenti per mancanza di fondi 

disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere 

all’anticipazione di tesoreria, in quanto già 

utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta 

ed attivata nelle forme di legge.

9 – Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo non 

possa effettuare il pagamento ordinato dall’Ente, deve 

darne immediata comunicazione all’Ente stesso.

10 – Il Tesoriere estingue i mandati secondo le 

modalità indicate dall’Ente. In assenza di 

un’indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare 

il pagamento ai propri sportelli nel rispetto della 

normativa o mediante l’utilizzo di altri mezzi 
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equipollenti offerti dal sistema bancario, previo 

consenso dell’Ente.

Il Comune potrà disporre, con espressa annotazione sui 

titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano 

estinti con una delle seguenti modalità:

a) accredito in conto corrente bancario intestato al 

creditore o a persona/impresa diversa da creditore 

(cessione di credito);

b) accredito in conto corrente postale intestato al 

creditore o a persona/impresa diversa dal creditore 

(cessione di credito);

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile 

a favore del creditore, da inviare al domicilio dello 

stesso o ad altro domicilio mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno e con spese a carico del 

destinatario;

d) commutazione in vaglia postale ordinario o 

telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse 

e spese a carico del destinatario;

e) pagamento tramite F24 telematico – F24 Enti 

Pubblici;

f) pagamento tramite girofondi;

g) pagamento tramite R.I.D. (Rapporto Interbancario 

Diretto).

11 – I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, 
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entro il 1°giorno lavorativo bancabile successivo a 

quello di invio al Tesoriere.

12 – Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di 

pagamento che dovessero rimanere interamente o 

parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli 

d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero 

utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal 

sistema bancario o postale, concordati con l’Ente.

13 – Il Comune si impegna a non inviare mandati al 

Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione 

di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza 

perentoria successiva a tale data o connessi a 

limitate casistiche.

14 – Le commissioni, spese e tasse inerenti 

l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente e 

corrispondenti a quelle dell’offerta di gara sono 

poste a carico del beneficiario ad eccezione di quelle 

dovute per:

- erogazione dei contributi economici in materia 

socio-assistenziale;

- retribuzione del personale dipendente e 

Amministratori;

- Utenze;

- Canoni di locazione.

15 - Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli 
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importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese 

in questione se dovute.

16 - Le somme relative al pagamento degli stipendi 

vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, con 

valuta compensata nei confronti delle banche con cui i 

dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

17 – Il Tesoriere dovrà fornire un sistema di 

conservazione sostitutiva dei documenti informatici 

relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con 

firma digitale, per la durata della presente 

convenzione, secondo le regole tecniche vigenti tempo 

per tempo e nel rispetto del periodo minimo prescritto 

dalla legge, ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.. 

Il costo del servizio è pari a zero come da offerta 

che trovasi allegata al presente atto. 

Art. 7 – Trasmissione di atti e documenti

1 – Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento 

sono trasmessi dall’Ente tramite sistema telematico di 

cui all’art.2 ultimo comma.

2 – All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette 

al Tesoriere i seguenti documenti:

- il bilancio di previsione e gli estremi di 

approvazione e della esecutività o, in mancanza, copia 

dell’ultimo bilancio deliberato dal Consiglio Comunale 

corredato degli eventuali documenti previsti dalla 
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normativa vigente;

- l’elenco dei residui attivi e passivi presunti così 

come risultano dalla chiusura del precedente 

esercizio, sottoscritto dal responsabile del servizio 

finanziario ed aggregato per risorsa e intervento o 

comunque per unità elementare del bilancio.

3 – Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente 

trasmette al Tesoriere:

- le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti 

dal fondo di riserva ed ogni variazione di  bilancio;

- le variazioni apportate all’elenco dei residui 

attivi e passivi in sede di riaccertamento;

- la delibera delle somme non pignorabili, da 

notificare semestralmente.

4 – L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la 

delibera esecutiva di approvazione del conto del 

bilancio, il decreto di discarico della Corte dei 

Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di 

giudizio di conto, nonchè la relativa comunicazione in 

ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui 

all’art. 2 della legge n. 20/1994.

Art. 8 – Firme autorizzate

1 – L’Ente dovrà comunicare al Tesoriere le firme 

autografe con le generalità e la qualifica delle 

persone autorizzate a firmare gli ordinativi di 
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riscossione e i mandati di pagamento nonchè, 

tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno 

intervenire per decadenza o nuova nomina corredando le 

comunicazioni stesse con la copia degli atti 

autorizzatori che hanno conferito i poteri di cui 

sopra.

2 – Per gli effetti di quanto sopra, il Tesoriere 

resta impegnato dal giorno successivo a quello di 

ricevimento delle comunicazioni stesse.

Art. 9 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1 – Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e 

conservare il giornale di cassa. Deve inoltre 

conservare i verbali di verifica e le rilevazioni 

periodiche di cassa.

2 – Il Tesoriere dovrà trasmettere quotidianamente 

all’Ente il giornale di cassa in via informatica, da 

cui risultino:

- gli ordinativi di riscossione ricevuti, con 

distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;

- le riscossioni effettuate senza ordinativo;

- gli ordinativi di pagamento ricevuti, distinguendo 

gli ordinativi estinti e quelli da pagare;

- i pagamenti effettuati senza mandato;

- la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo 

dei fondi vincolati alla medesima data;
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- la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato risultante in contabilità speciale.

3 – Il Tesoriere, nel rispetto delle norme di legge, 

provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri 

competenti dei dati periodici sui flussi di cassa.

4 – Il Tesoriere, al termine di trenta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio finanziario, rende all’ente, 

su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 

194/1996, il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli 

allegati di svolgimento per ogni singola voce di 

bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di 

pagamento, dai documenti informatici contenenti gli 

estremi delle quietanze informatiche.

Art. 10 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1 – Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione 

i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di deposito 

dei titoli e dell’art. 85 del Regolamento di 

Contabilità dell’Ente.

2 – Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, 

con le modalità di cui al comma precedente, i titoli 

ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore 

dell’Ente.

3 – Entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario, il Tesoriere rende il conto della 
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gestione dei titoli e valori in deposito.

Art. 11 – Verifiche e ispezioni

1 – Ai fini delle verifiche di cassa ordinarie e 

straordinarie e dei valori dati in custodia previste 

dagli artt. 223 – 224 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, gli 

incaricati della Direzione Risorse Finanziarie e i 

Revisori dei Conti hanno accesso a tutti i documenti 

relativi alla gestione del servizio di tesoreria.

Il Tesoriere deve esibire tutti i documenti richiesti.

Art. 12 – Concessione di mutui

1 – Il Tesoriere si impegna a stipulare su semplice 

richiesta dell’Ente, tempestivamente e comunque entro 

30 giorni dalla richiesta stessa, i contratti di mutuo 

che l’Ente dovesse richiedere, alle condizioni di 

tasso di cui al successivo articolo 14 per la durata 

di 10, 15, 20 anni, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, 

all’interno di un plafond massimo di euro 5.000.000,00 

annui.

2 – Nessuna commissione è dovuta dall’Ente in sede di 

stipula di contratto dei mutui.

3 – Le spese per la stipula dei contratti di mutuo e 

quelle consequenziali, ivi comprese quelle per i 

diritti di segreteria, sono a carico del Tesoriere.

Art. 13 - Anticipazione di Tesoreria
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1 – Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata 

della deliberazione della Giunta, è tenuto a concedere 

anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei 

tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre 

titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel 

consuntivo del penultimo anno precedente.

L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in 

volta limitatamente alle somme strettamente necessarie 

per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che 

siano state utilizzate anche le somme a specifica 

destinazione nei limiti e con le modalità consentite 

dall’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

disposizioni di legge.

2 – L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti 

necessari per l’utilizzo e il rimborso 

dell’anticipazione, nonchè per il pagamento dei 

relativi interessi nella misura di tasso 

contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di 

utilizzare.

3 – Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa 

per immediato rientro totale o parziale delle 

anticipazioni non appena si verifichino entrate libere 

da vincoli. In relazione a ciò, l’Ente, su indicazione 

del Tesoriere e tempestivamente, provvede 

all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e dei 
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mandati di pagamento.

4 – In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del 

servizio, l’Ente si impegna ad estinguere 

immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria 

derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, 

obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, 

all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette 

esposizioni, nonchè a far assumere a quest’ultimo 

tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di 

firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

Art. 14 – Tasso interesse attivo e passivo

1 – Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui 

all’art. 13, viene applicato un interesse annuo nella 

seguente misura: tasso corrispondente allo spread pari 

a quello offerto in sede di gara, in aumento o 

diminuzione all’EURIBOR a tre mesi riferito alla media 

del mese precedente sulla base di 365 giorni, rilevato 

il giorno dell’attivazione dell’anticipazione. Giorni 

effettivi su 365.

2 – Sui mutui di cui all’art. 12 si applicherà un 

tasso d’interesse passivo corrispondente al parametro 

sotto riportato sommato allo spread offerto in sede di 

gara:

- in aumento/diminuzione dell’EURIBOR a 6 mesi 

(parametro) rilevato due giorni lavorativi antecedenti 
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la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, 

sulla base di 360 giorni, per i mutui a tasso 

variabile con durata 10, 15, 20 anni. Il costo massimo 

globale annuo è determinato dall’art. 3 del Decreto 

M.E.F. del 11.06.2013 e successive modificazioni. 

Giorni effettivi su 360;

- in aumento/diminuzione dell’IRS (parametro come 

definito dal decreto M.E.F. dell’11.06.2013) 

rispettivamente a 7, 10, 12 anni, rilevato il giorno 

lavorativo precedente alla stipula del contratto, per 

le scadenze 10, 15, 20 anni per i mutui a tasso fisso. 

Il costo massimo globale annuo è determinato dall’art. 

2 del Decreto M.E.F. del 11.06.2013 e successive 

modificazioni. Base di calcolo 30/360. Il calcolo deve 

essere effettuato sulla base dell’anno commerciale.

In caso di scadenza del pagamento delle rate 

coincidente con un giorno non lavorativo per il 

Tesoriere, lo stesso verrà effettuato il primo giorno 

lavorativo bancario utile.

3 - Sui conti eventualmente costituiti dalle somme 

derivanti dai nuovi mutui in attesa di utilizzo e non 

depositati presso gli istituti mutuanti stessi, il 

tasso attivo sarà determinato sulla base dell’EURIBOR 

a tre mesi riferito alla media del mese precedente e 

sulla base di 365 giorni, vigente al momento della 
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costituzione del deposito, maggiorato/ridotto di uno 

spread offerto dal Tesoriere in sede di gara.

4 – Sulle giacenze fuori dalla Tesoreria Unica sarà 

applicato un tasso con capitalizzazione trimestrale 

pari all’EURIBOR (parametro) a 3 mesi (tasso 365), 

riferito alla media del mese precedente l’inizio di 

ciascun trimestre, maggiorato/ridotto di uno spread 

offerto dal Tesoriere in sede di gara.

Art. 15 – Garanzia fidejussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve 

periodo assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare 

garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori.

2. L’attivazione di tale garanzia è correlata 

all’apposizione del vincolo di una quota 

corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, 

concessa ai sensi del precedente art. 13.

Art. 16 – Gestione del servizio in pendenza di 

procedure di pignoramento

1 – L’esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa 

nei limiti e con le procedure previste dall’art. 159 

del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata 

l’Ente notificherà al Tesoriere la delibera di Giunta 

che quantifica l’importo delle somme impignorabili.

Qualora siano intraprese procedure di esecuzione 
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forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, 

questi è tenuto a trasmettere immediatamente alla 

Direzione Risorse Finanziarie tutti gli atti esecutivi 

del pignoramento in modo che si possa procedere alla 

tempestiva regolarizzazione contabile. La trasmissione 

degli atti deve essere effettuata entro dieci giorni 

all’ente anche in caso di apposizione di vincoli sulle 

giacenze di Tesoreria, ancorchè non accompagnati da 

pagamenti.

2 – L’ordinanza di assegnazione ai creditori 

precedenti costituisce, comunque, ai fini del 

rendiconto della gestione, valido titolo di discarico 

dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei 

creditori stessi.

Art. 17 – Imposta di bollo

1 - L’Ente si impegna a riportare su tutti i documenti 

di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul 

bollo, l’annotazione indicante se l’operazione di cui 

trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza 

oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso 

che i mandati di pagamento devono portare la predetta 

annotazione.

Art. 18 – Compenso e rimborso spese di gestione

1 – Il servizio di tesoreria di cui alla presente 

convenzione sarà svolto gratuitamente.
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2 – Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da 

effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese 

postali, per stampati, nonchè degli oneri fiscali e 

delle spese di conto. Il Tesoriere procede, pertanto, 

di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di 

tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente 

apposita nota spese. L’Ente si impegna ad emettere i 

relativi mandati tempestivamente.

Art. 19 – Contributi

1 – Il Tesoriere si impegna a versare all’ente, per 

tutta la durata della convenzione, un contributo annuo 

in denaro quantificato in sede di gara, per attività 

istituzionali dell’Ente. Tale offerta, in data 

17.12.2013, è pari a zero.

Art. 20 – Responsabilità del Tesoriere

1 – Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a 

terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie 

attività e con il proprio patrimonio.

Il Tesoriere è responsabile di ogni somma e valore 

dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per 

conto dell’Ente.

Art. 21 - Penali

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del D. Lgs. 

267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del 

Tesoriere delle modalità, tempi ed ogni altro obbligo 
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contrattuale previsto dalla presente convenzione e 

dall’offerta presentata, sarà applicata una penale 

nella misura di € 1.000,00 (euro mille) a violazione, 

oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti 

dall’Ente.

Art. 22 – Eticità del Tesoriere

1 – Il Tesoriere si impegna ad operare eticamente ed 

in particolare a non far affluire le giacenze di 

Tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del 

servizio nel settore degli armamenti. A tale fine si 

impegna a fornire entro il mese di aprile di ogni anno 

una attestazione che indichi che l’utilizzo delle 

giacenze di tesoreria e degli utili derivanti dalla 

gestione del servizio relativi all’esercizio 

precedente non siano affluite nel settore degli 

armamenti.

Art. 23 – Durata della concessione

1 – La presente concessione avrà durata dal 25 

febbraio 2014 al 31 dicembre 2018. Il Tesoriere non 

può recedere prima di tale termine ed è esclusa la 

possibilità di rinnovo.

ART. 24 – Garanzie

Il deposito cauzionale definitivo di Euro 36.000,00 

(trentaseimila) calcolato sul valore stimato della 

concessione  pari ad Euro 360.000,00 
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(trecentosessantamila), viene ridotto del 50% essendo 

BANCA CR FIRENZE S.P.A. in possesso di certificazione 

di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi 

dell'art. 40, D.Lgs. 163/06 ed è stato costituito 

mediante fideiussione bancaria di Euro  18.000,00 

(diciottomila) n. 07744/8200/00590698 emessa da Intesa 

Sanpaolo S.p.A., in data 07/02/2014. 

Art. 25 – Rinvio

1 – Per quanto non previsto dalla presente 

concessione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti 

dello Stato e al regolamento di contabilità dell’Ente 

che disciplinano la materia.

2 – Il Tesoriere si impegna a procedere, su richiesta 

dell’Ente, alla revisione del contratto nell’ipotesi 

dovessero modificarsi le norme relative alla tesoreria 

unica.

Art. 26 – Risoluzione

1 – Qualora si verificassero da parte del Tesoriere 

gravi inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi 

contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita 

del servizio, l’Ente ha la facoltà di risolvere il 

contratto, previa regolare diffida ad adempiere, da 

comunicare con lettera raccomandata a/r, assegnando al 

Tesoriere un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
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2 – Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 

il concessionario abbia risposto, l’Ente dispone la 

risoluzione del contratto dandone comunicazione al 

Tesoriere con semplice preavviso di giorni sessanta, 

da trasmettere con lettera raccomandata a/r.

3 – L’Ente si riserva la facoltà di richiedere la 

corresponsione dei danni sofferti anche per i maggiori 

oneri derivanti da una nuova convenzione, delle spese 

sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di 

una nuova procedura di affidamento ed in generale di 

tutti i maggiori costi sostenuti per le gravi 

inadempienze di cui al comma 1.

4 – Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara 

risultassero successivamente non corrispondenti alla 

realtà, ciò vale come condizione risolutiva, salva la 

facoltà dell’Ente di agire per il risarcimento dei 

danni.

Art. 27 – Cedibilità del contratto – subconcessione – 

cessione di crediti

1 – A pena di nullità del relativo contratto è vietato:

- subconcedere in tutto o in parte il servizio;

- cedere tutto o in parte il contratto;

- cedere tutto o in parte i crediti derivanti dalla 

presente concessione, se non vi aderisca formalmente 

31 



l’Ente affidante.

Art. 28 - Domicilio delle parti

1 - Per gli effetti della presente concessione e per 

tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e 

il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le 

rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l’Ente:Via del Parione n. 7 - 50123 Firenze;

-per il Tesoriere:Via Carlo Magno n. 7 - 50127 Firenze.

2 - Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge n. 241 

del 1990 il responsabile del procedimento è il 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 

Dottoressa Francesca Cassandrini.

3 - Ai fini di eventuali controversie giudiziali il 

Foro competente è quello di Firenze.

Art. 29 - Trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 

196/2003.

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in 

materia di protezione dei dati personali, emanata con 

il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ed in 

relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo 

svolgimento delle attività previste dal servizio di 

tesoreria, l’ente, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati, nomina il sig. Luca Severini 

responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 

del citato decreto e formalizzerà detta nomina con 
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separato atto. 

2. Il Tesoriere si impegna a:

· trattare i dati personali che verranno comunicati 

dall’ente per le sole finalità connesse allo 

svolgimento delle attività previste dal servizio di 

tesoreria in modo lecito e secondo correttezza;

· nominare per iscritto gli incaricati del trattamento 

impartendo loro le necessarie istruzioni;

· garantire la riservatezza di tutte le informazioni 

che verranno trasmesse, impedendone l’accesso a 

chiunque, con la sola eccezione del proprio personale 

espressamente incaricato del trattamento, ed a non 

portare a conoscenza di terzi le notizie ed i dati 

pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa 

autorizzazione scritta dell’ente.

3. Il Tesoriere è obbligato, a termini di contratto, a 

trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati 

realizzata e/o formata e non potrà trattare, 

divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo, a terzi 

e/o per usi commerciali e/o fiscali e/o bancari e/o 

informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, 

salvo apposite autorizzazioni previste da norme di 

legge di stretta pertinenza.

4. Ai fini del precedente comma il tesoriere adotta 

idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre 
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al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, 

anche accidentale, dei dati personali trattati, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle vigenti disposizioni in 

materia.

5. L’ente si riserva la facoltà di eseguire controlli 

su quanto convenuto al presente comma.

Art. 30 - Tracciabilità

Al presente atto di concessione si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 nelle 

modalità definite  dalla determinazione n. 4 del 7 

luglio 2011 emessa dall'AVCP e sue successive 

modifiche.

Art. 31 – Spese di stipula e di registrazione della 

concessione

1 – Le spese del presente atto e consequenziali sono a 

carico del Tesoriere.

Il presente contratto è soggetto ad imposta di 

registro in misura fissa di cui all’art. 40 del D.P.R. 

26/4/1986, n. 131.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente 

contratto ha luogo sotto condizione risolutiva 

dell'esito positivo dei controlli antimafia. 

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà 

la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di 
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legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti 

dall'Amministrazione. 

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di 

Firenze, ho ricevuto il presente contratto del quale 

ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla 

data odierna nel testo e negli allegati insieme a me  

Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico 

e occupa pagine intere trentaquattro e parte della 

seguente fino a qui.
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