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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER AREA VDA 

 

Art. 1– Oggetto e limiti 

Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria di AREA VdA 
e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo ad AREA VdA e dalla 
stessa ordinate, nonché la custodia di titoli e valori di proprietà, nonché la gestione di titoli e valori, secondo 
le normative vigenti.  

Il servizio dovrà uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal D.lgs. 118/2011 e dalle relative norme 
attuative, integrative e modificative e alla circolare del MEF n. 22 del 15/06/2018. 

AREA VdA si riserva la facoltà di attivare un’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 
del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. La volontà di attivare tale opzione verrà comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza.  

Art. 2 – Durata e procedura di aggiudicazione 

La concessione ha durata dalla data di attivazione del servizio fino al 31/12/2024. 

Art. 3 – Costo del servizio 

Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria sarà determinato sulla base di quanto offerto in gara. In tale 
compenso sono comprese, oltre le spese di bonifico ai beneficiari, anche la custodia e l'amministrazione dei 
titoli e dei valori di proprietà di AREA VdA nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di 
terzi a favore della stessa.  

Offrono l’accredito gratuito a: 
- mandati di pagamento a favore di enti del settore pubblico 
- mandati con accredito su conto corrente bancario di banca affiliata all’aggiudicatario del Servizio; 
- pagamenti effettuati in contanti presso lo sportello di tesoreria; 
- pagamenti effettuati con assegni circolari; 
- utenze di qualsiasi genere; 
- pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente di AREA VdA; 
- pagamenti relativi ad imposte, tasse e contributi dovuti per legge; 
- pagamenti di importo inferiore a 1.000,00 € 

Il Tesoriere applica sulle giacenze di AREA VdA il tasso d’interesse creditore offerto in sede di gara. 

Il Tesoriere applica sulle anticipazioni a favore di AREA VdA il tasso d’interesse debitore offerto in sede di 
gara. 

Per l’attribuzione della valuta sugli incassi e sui pagamenti il Tesoriere deve attenersi a quanto stabilito nel 
successivo art. 9. 

Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute quali spese postali, bolli o altro 
similare, a fronte di presentazione di apposita nota di spese. 

Dati relativi agli esercizi finanziari precedenti: 



documenti/dati n.ro  importo complessivo  

2017 - mandati 501  €                2.189.321,37  

2017 - reversali 681  €                2.126.954,27  

2018 - mandati 445  €                1.479.812,83  

2018 - reversali 514  €                1.585.438,58  

2019 - mandati fino al 15/11/19 875  €                1.070.090,44  

2019 - reversali fino al 15/11/19 747  €                1.297.314,06  

Fondo cassa al 31/12/2017    €                   341.362,72  

Fondo cassa al 31/12/2018    €                   446.988,47  

Fondo cassa al 15/11/2019    €                   699.194,57  

 

Art.  – Modalità di esecuzione del Servizio  

Il Tesoriere deve effettuare il Servizio con personale adeguato e in modo da non creare disagi all’ utenza o 
disservizi agli uffici di AREA VdA. 

Il Tesoriere deve dimostrare, prima della stipula della concessione, di essere dotato di sportello di Tesoreria 

ubicato nei comuni di Saint-Christophe (AO)o di Aosta, pena la non conclusione della concessione. 

Nel corso della durata della concessione la sede non può essere spostata, salvo autorizzazione di AREA VdA, 
in altra località rispetto a quella prevista inizialmente, pena la risoluzione della concessione stessa. 

L’orario di apertura al pubblico dello sportello di Tesoreria (dal lunedì al venerdì) e ogni sua eventuale 
variazione devono essere concordati con AREA VdA. 

Il Tesoriere deve garantire il collegamento informatico gratuito tra gli uffici della Tesoreria e quelli di AREA 
VdA, secondo le modalità di cui al successivo articolo. 

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità 
di espletamento del Servizio di tesoreria i perfezionamenti ritenuti necessari. 

Art. 5 – Collegamento informatico 

Il Tesoriere deve garantire la totale compatibilità dei propri strumenti informatici con quelli utilizzati da AREA 
VdA, al fine di ottimizzare il funzionamento della gestione finanziaria e adeguare il servizio alle innovazioni 
legislative. 

A tale scopo dovrà essere in grado di impostare, a totale suo carico e nel minore tempo possibile, tutte le 
attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione 
finanziaria che AREA VdA riterrà necessarie. 

Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico, il rispetto delle disposizioni normative, attuative e di 
regolamentazione previste dal sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, adeguando pertanto l’erogazione 
del servizio alla normativa in vigore ed alle soluzioni applicative adottate da AREA VdA in ordine alla 
identificazione del codice unico di versamento come previsto dalle indicazioni altresì fornite dall’AGID. 

Art. 6 – Esercizio finanziario 

L'esercizio finanziario di AREA VdA ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Dopo 
tale termine non si possono effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. 



Art. 7 – Riscossioni 

Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base agli ordini di incasso emessi da AREA VdA sotto forma di 
reversali de-materializzate, in conformità con le normative vigenti, numerate progressivamente e 
sottoscritte dal Responsabile del Servizio finanziario. 

L’ordine di incasso contiene: 

a) la denominazione di AREA VdA; 

b) l’indicazione del debitore; 

c) l’ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere; 

d) la causale della riscossione; 

e) la codifica o il capitolo di Bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza; 

g) il numero progressivo; 

h) l’esercizio finanziario e la data di emissione; 

i) eventuali vincoli di destinazione delle somme. 

Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di ordine di riscossione, le somme che i terzi intendono versare a 
qualsiasi titolo a favore di AREA VdA, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale di 
versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono immediatamente segnalati ad 
AREA VdA; entro 30 giorni da tale segnalazione AREA VdA provvede all’ emissione dei relativi ordinativi di 
riscossione. 

Per ogni somma riscossa il Tesoriere deve rilasciare regolare quietanza. Il modello necessario per il rilascio 
della quietanza di riscossione è predisposto dal Tesoriere dopo averne concordato il contenuto con il Servizio 
finanziario di AREA VdA. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli o se 
sono prodotte con procedure meccanografiche, un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di 
ciascun esercizio e devono contenere per ciascun bollettario l’indicazione dell’esercizio a cui il bollettario si 
riferisce. 

La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione del Servizio finanziario di AREA VdA 
che può controllarla e richiederne copia in qualsiasi momento. 

Il Tesoriere non è tenuto a inviare solleciti a debitori morosi. 

Art. 8 - Pagamenti 

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi da AREA VdA sotto 
forma di mandati de-materializzati, in conformità con la normativa vigente, numerati progressivamente e 
sottoscritti dal Responsabile del Servizio finanziario o da altro dipendente individuato da AREA VdA. 

Il mandato di pagamento contiene: 

a) la denominazione dell’Ente; 

b) il numero progressivo per esercizio di pagamento; 

c) la data di emissione; 

d) la codifica di Bilancio o il capitolo cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui 
o competenza; 

f) l’indicazione del creditore, del codice fiscale o della partita I.V.A.; 

g) l’ammontare della somma dovuta in cifre e in lettere e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia 
stata concordata con il creditore; 

h) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; 

i) le eventuali modalità agevolate di pagamento se richieste dal creditore; 



j) l’indicazione del quietanzante se diverso dal creditore; 

k) l’indicazione dell’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. 

Il Tesoriere provvede, anche in assenza della preventiva emissione da parte di AREA VdA di regolare 
mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge, delegazioni di pagamento o domiciliazioni bancarie, 
fanno carico al Tesoriere stesso. Tali pagamenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto ad 
AREA VdA con richiesta di emissione dei relativi mandati entro 15 giorni. 

Il Tesoriere deve, altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte di AREA VdA di regolare 
mandato, provvedere a effettuare i pagamenti richiesti, in forma (carte contabili) scritta e per casi 
eccezionali, dal Responsabile del Servizio finanziario. 

I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza (bilancio corrente 
e residui passivi) previsti dal bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti 
in conto competenza o in conto residui. 

Il Tesoriere non deve procedere al pagamento dei mandati emessi in eccedenza dei fondi stanziati in 
bilancio. In tal caso è tenuto a dare immediato avviso scritto ad AREA VdA del mancato pagamento per 
insufficienza di disponibilità. 

In mancanza di bilancio di previsione approvato i pagamenti sono effettuati in conformità alle disposizioni di 
legge. 

Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui sopra e che 
presentino incongruenze nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanza fra la somma 
scritta in lettere e quella in cifre. 

È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 

I mandati sono esigibili allo sportello della Tesoreria a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello 
della trasmissione al Tesoriere, salva espressa indicazione d’ urgenza comunicata in forma scritta dal 
Responsabile del Servizio finanziario. 

I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante 
commutazione in assegni circolari. 

AREA VdA si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di 
quelli per il pagamento delle competenze al personale e di altre spese aventi scadenza perentoria entro il 31 
dicembre. 

A comprova dei pagamenti il Tesoriere annota gli estremi del pagamento (modalità di versamento e data) su 
documentazione meccanografica da consegnare ad AREA VdA in allegato al proprio rendiconto, o in corso 
d’anno su richiesta della stessa. 

Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia 
allegata delega rilasciata dal creditore e legalizzata a norma di legge, a favore del primo. 

Il Tesoriere si impegna, per l'assoggettamento degli ordinativi all'I.V.A. e all'imposta di bollo, a seguire le 
eventuali istruzioni particolari impartite da AREA VdA mediante apposite annotazioni sui titoli. 

Art. 9 – Valuta per gli incassi e valuta per i pagamenti 

Agli incassi ed ai pagamenti deve essere attribuita la valuta corrispondente a quanto offerto in sede di gara. 

Agli incassi deve essere attribuita la valuta corrispondente al giorno dell'introito.  

Ai pagamenti devono essere applicate le sotto indicate valute, in rispetto con le prescrizioni della normativa 
vigente in applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 
2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, anche nota come Psd2 - 
Payment services directive, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Circolare del 15 
giugno 2018, n. 22:  



- Giorno corrispondente a quello della quietanza del titolo di pagamento per i pagamenti effettuati 
presso la filiale sede della Tesoreria;  

- Giorno della disposizione per gli altri pagamenti. 

In ogni caso le somme relative al pagamento degli stipendi devono essere accreditate il 27 di ogni mese, 
salvo diversa disposizione di legge, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti 
intrattengono rapporti di conto corrente. 

Art. 10 – Trasmissione di atti e documenti 

Gli ordini di riscossione (reversali) ed i mandati di pagamento sono trasmessi da AREA VdA al Tesoriere in 
ordine cronologico e progressivo tramite flusso informatico, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 

AREA VdA trasmette al Tesoriere il Regolamento di contabilità, nonché le eventuali successive variazioni. 

All'inizio di ciascun esercizio AREA VdA trasmette al Tesoriere: 
- il bilancio di previsione ed il relativo provvedimento di adozione; 
- gli elenchi dei residui attivi e passivi, (provvisori e definitivi) aggregati secondo la normativa vigente e 
conforme a quanto stabilito dal D.L. 118/2011 e dal DPCM del 28 dicembre 2011 in materia di 
Armonizzazione dei sistemi contabili e Bilanci e s.m.i. 

AREA VdA si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio copia dei provvedimenti relativi a 
prelevamenti dal fondo di riserva e a storni e variazioni di bilancio, nonché le variazioni apportate all’elenco 
dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

AREA VdA si obbliga a trasmettere al Tesoriere anche  il provvedimento di adozione del conto consuntivo. 

Art. 11 - Deposito delle firme autorizzate 

AREA VdA deve trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica 
delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento, nonché le eventuali 
variazioni che potranno intervenire. 

Art. 12 - Anticipazioni di tesoreria 

Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti, esaurite le quali ne dà 
avviso a AREA VdA. 

Il Tesoriere accorda, su richiesta scritta di AREA VdA corredata dal relativo provvedimento dirigenziale 
esecutivo, anticipazioni di tesoreria. 

Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa è quello offerto in sede di gara.  

Il Tesoriere è obbligato a procedere d’iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni 
non appena si verifichino entrato libere da vincoli. In relazione a ciò, AREA VdA, su indicazione del Tesoriere 
provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso o mandati di pagamento. 

Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni devono in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 dicembre 
dell’esercizio cui si riferiscono. 

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Servizio, AREA VdA si impegna a estinguere immediatamente 
qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza 
predeterminata, concessi dal Tesoriere stesso, e con il consenso di quest’ ultimo a far rilevare dal 
subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a farle assumere tutti gli 
obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciata nell'interesse di AREA VdA. 

Art. 13 – Obblighi gestionali del Tesoriere 

Il Tesoriere è obbligato: 

- a tenere aggiornato, conservare e mettere giornalmente a disposizione di AREA VdA, on-line, il giornale e 
la situazione di cassa dai quali risulti: 
1. il fondo iniziale di cassa; 



2. il progressivo delle riscossioni e dei pagamenti; 
3. il fondo di cassa alla data di riferimento; 
4. l’elenco degli ordinativi di incasso da riscuotere e dei mandati da pagare, nonché le riscossioni 

effettuate senza ordinativo e i pagamenti eseguiti senza mandato ai sensi di legge; 
5. la situazione di eventuali depositi vincolati; 

- a procedere, periodicamente e su richiesta di AREA VdA, al raccordo della propria contabilità con quella 
di AREA VdA stessa; 

- a rendere il conto finanziario nelle forme e nei termini previsti dalla legge; 

- ad accreditare sul conto corrente di Tesoreria intestato ad AREA VdA Ente, con cadenza annuale, gli 
eventuali interessi maturati; 

- a provvedere a eventuali altre evidenze previste dalla legge; 

- provvedere alla conservazione sostitutiva ove prevista per ex lege; 

- alla scadenza del servizio, a rendere disponibile l’intero archivio conservativo con modalità da 
concordare con AREA VdA, senza oneri aggiuntivi. 

Il Tesoriere si impegna altresì, senza costi aggiuntivi, dalla scadenza del contratto fino al momento del 
subentro del nuovo Tesoriere (per un tempo massimo di tre mesi) a mantenere attivo il servizio affidato alle 
medesime regole e condizioni previste nell’Ordinativo di fornitura e a continuare a mantenere la conduzione 
e l’ordinaria manutenzione del software e degli archivi, consentendo ad AREA VdA di accedere ai dati per 
l’utilizzo ordinario. 

Il Tesoriere avrà quindi l’obbligo di fornire il massimo supporto nella fase di trasferimento del servizio ad 
altro tesoriere, collaborando attivamente a tutte le attività, verifiche di quadratura e migrazione dati che 
AREA VdA riterrà indispensabili al fine di garantire la continuità del servizio. 

Art. 14 - Garanzie 

Per eventuali danni causati ad AREA VdA o a terzi il Tesoriere risponderà con tutte le proprie attività e con il 
proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati ad AREA VdA. 

Art. 15 - Risoluzione  

AREA VdA, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il 
contratto di concessione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere 
tramite PEC, nei seguenti casi:  

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per 
la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;  

b) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;  

c) nei casi di cui all’art. 3 del presente capitolato. 

Nel caso di risoluzione della concessione, il Tesoriere ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi 
dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 16 – Stipula e registrazione della concessione - spese 

Le spese di stipula e registrazione della convenzione e ogni altra conseguenza saranno a carico del Tesoriere.  

Art. 17 – Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione della concessione sono di competenza esclusiva del Foro di 
Aosta. 

Art. 18 – Trattamento dei dati e riservatezza  



Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei 
dati nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati Personali) con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. Si intendono, pertanto, espressamente richiamate ed applicate tutte le 
disposizioni in materia.  

Art. 19 – Antiriciclaggio  

Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, 
adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2011 e s.m.i., dalle 
relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di 
Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché da ogni ulteriore 
disposizione normativa prevista in materia. 

Art. 20 – Polizza assicurativa  

A copertura dei rischi inerenti il Servizio, il Tesoriere deve essere in possesso di debita polizza assicurativa 
R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento ai servizi di cui all’oggetto del 
presente Capitolato, con un massimale pari a € 500.000,00 per sinistro e con validità non inferiore alla 
durata del servizio e senza limiti al numero dei sinistri. In alternativa, il Tesoriere può dimostrare l’esistenza 
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, 
deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il 
servizio svolto per conto di AREA VdA, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il 
massimale per sinistro non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).  

In ogni caso, resta ferma l’intera responsabilità del Tesoriere anche per danni non coperti ovvero per gli 
eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.  

Art. 21 – Valutazione dei rischi interferenziali  

In ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro), non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative 
misure di sicurezza, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Pertanto i costi sicurezza dovuti ad 
interferenze di attività tra l’Amministrazione contraente e il Tesoriere sono valutabili in Euro 0,00 (zero/00). 

Art. 22 - Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la 
materia. 

Art. 23 - Domicilio delle parti 

Per gli effetti della presente concessione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, AREA VdA ed il 
Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi. 

 


