
 

 

 

all’esecuzione o risoluzione della presente convenzione. 

Art. 19 Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa 

rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 

 

 

 

 

 

Repertorio n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI 

E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO 

Servizio di tesoreria e di cassa del Parco per il periodo  

 

In Agrigento negli Uffici del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle 

dei Templi di Agrigento, avanti a me Dott.ssa Giuseppa Sepe, Ufficiale Ro-

gante del Parco, senza assistenza di testimoni, avendo le parti, che hanno i 

requisiti di legge, con il mio consenso, concordemente rinunciato,  

SONO PRESENTI 

1)                , nato ad         ,                       che interviene al presente atto nella 

qualità di legale rappresentante del Parco (Codice Fiscale: 93034790845).  

2)      nato a         il               codice fiscale  , che interviene al pre-

sente atto nella qualità di         con sede legale  in     , Via        n.   , dove è 

domiciliato per la carica, giusto verbale; la Banca, inoltre, è iscritta nel Regi-

stro delle Imprese della C.C.I.A.A. di   al numero e codice fiscale 

 , autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del De-

creto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, iscritta al n.      dell’Albo delle 

Banche di cui all’art. 13 del predetto decreto nonché ai sensi dell’art. 64 del-

lo stesso, all’Albo dei gruppi bancari.  

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri sono io Ufficiale Ro-



 

 

 

gante certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono: 

che con legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 è stato istituito il Parco 

archeologico di Agrigento;  

che con verbale di gara del   è risultato che l’Istituto bancario “ 

 ”, si è aggiudicato il servizio di tesoreria del Parco avendo presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente, 

si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1 Affidamento del servizio 

Il servizio di tesoreria del Parco in seguito denominato Ente, è affidato alla

  , in seguito denominata Tesoriere, che lo svolgerà tramite 

la propria sede di Agrigento, sita in         . 

Il servizio di tesoreria viene prestato a decorrere dal        al       per la durata 

di anni quattro non rinnovabili. 

Vigente la presente convenzione, di comune accordo tra le parti e seguendo 

le procedure di rito, potranno essere apportate, mediante un semplice scam-

bio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore 

svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per 

l’Ente. 

Nessun compenso speciale compete al Tesoriere per il servizio espletato. Il 

Tesoriere potrà essere rimborsato soltanto delle spese effettivamente soste-

nute per bolli e spese postali. 

Art. 2 Organizzazione del servizio 

Ai fini dello svolgimento del servizio, il tesoriere si impegna a mettere a di-

sposizione dell’Ente i locali della propria sede, ubicata nella città di Agrigen-

 

 

 

mini comunque non peggiorativi per l’Ente. 

In caso di ripetute violazioni di obblighi contrattuali fatti rilevare e contestati 

dall’Ente, quest’ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della 

convenzione, con richiesta di versamento di una penale commisurata alla 

quantificazione dei danni subiti. 

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Te-

soriere si impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazio-

ne di altro istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi danno 

all’attività di incasso e di pagamento. 

All’atto della cessazione del servizio il Tesoriere è tenuto a consegnare 

all’Ente i registri, i bollettari e altra documentazione che abbia riferimento 

alla gestione del servizio medesimo. 

Art. 16 Spese di stipula e di registrazione 

Le spese di stipula e di registrazione del presente contratto sono a carico del 

Tesoriere. 

Art. 17 Controversie 

Tutte le controversie eventualmente nascenti in tema di interpretazione o di 

esecuzione della presente convenzione saranno demandate all’autorità giudi-

ziaria ordinaria del Foro di Agrigento o al TAR di Palermo. 

Art. 18 Elezione di domicilio 

Ad ogni effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettiva-

mente: il Tesoriere presso la sua filiale di Agrigento sita in  , l’Ente 

presso la sua sede, sita nei locali di Casa Sanfilippo Via Panoramica dei 

Templi. Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà di-

ritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti 



 

 

 

durata dell’affidamento del servizio, sarà erogata annualmente entro il 30 

giugno di ogni anno. 

Art.14 Obblighi dell’Ente 

L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere entro il 31 Dicembre di ogni an-

no: 

a) copia esecutiva del bilancio di previsione corredata dalla copia del prov-

vedimento tutorio di approvazione; 

b) la tabella dei residui attivi e passivi sulla quale basare, ai fini delle opera-

zioni che saranno disposte nell’esercizio, i riscontri di legge. Si obbliga al-

tresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle delibera-

zioni relative a variazioni e storni, a nuove e maggiori spese ed in genere a 

modificazioni di bilancio; 

c)la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto; 

d) copia del regolamento di contabilità; 

e) la documentazione già indicata al precedente art. 2, comma 5. 

Art. 15 Durata, aggiornamento e risoluzione del contratto. 

La presente convenzione avrà durata di quattro anni non rinnovabili e preci-

samente dal       al         , come già indicato al precedente art. 1, comma 2. Il 

Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio anche dopo la scadenza del 

contratto, qualora dovesse essere necessario, per il tempo strettamente indi-

spensabile a definire le procedure per procedere ad un nuovo affidamento del 

servizio. 

L’Ente ed il Tesoriere convengono sull’opportunità di verificare annualmen-

te, di comune accordo anche mediante sottoscrizione di protocollo di intesa, 

l’eventuale necessità di aggiornare e/o adeguare il presente contratto in ter-

 

 

 

to, osservando gli orari di apertura e gli orari degli sportelli bancari. Nei 

suddetti locali dovrà essere identificato uno specifico sportello presso il qua-

le i funzionari del servizio finanziario dell’Ente potranno accedere per lo 

svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio in ogget-

to. Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di tesoreria personale suf-

ficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso ed un referente al qua-

le l’Ente potrà rivolgersi per le eventuali necessità operative. Il Tesoriere si 

impegna a comunicare il nome del referente al momento della stipula del 

contratto. 

Il Tesoriere si impegna inoltre,  a: 

a) collegare, il sistema O I L (ordinativo informatico locale)  preposto alla 

gestione del servizio di Tesoreria con il sistema informatico degli uffici 

dell’Ente, consentendo la trasmissione in tempo reale di dati, atti, documenti 

e la visualizzazione di tutte le operazioni poste in atto dal tesoriere; 

b) attivare, in accordo con l’Ente e nel momento in cui lo stesso lo riterrà 

opportuno, tutte le procedure necessarie all’avvio dei pagamenti mediante 

mandato informatico ed alla trasmissione di ogni documento con conseguen-

te ritorno all’Ente di ogni informazione e documento con firma digitale se-

condo la normativa vigente in tema di documento elettronico con validità le-

gale. Su richiesta dell’Ente la stessa procedura dovrà essere attivata anche 

per le reversali d’incasso. Il Tesoriere supporterà l’Ente con proprio persona-

le specializzato e offrirà consulenza gratuita ai fini dell’introduzione del 

mandato informatico e della forma digitale. 

Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente in formato informatico per via telema-

tica e in formato cartaceo, di norma entro il primo giorno lavorativo succes-



 

 

 

sivo alla richiesta, tutta la documentazione inerente il servizio, quali elabora-

ti e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi nonché la documen-

tazione necessaria al controllo di cassa  condotto dal revisore dei Conti 

dell’Ente. 

L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le ge-

neralità e le qualifiche delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di 

incasso e di pagamento, nonché tutte le successive variazioni corredando le 

comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Te-

soriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle co-

municazioni. 

Art. 3 Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il primo genna-

io e termine il trentuno dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non 

possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 

L’Ente si impegna a non presentare al tesoriere ordinativi oltre la data del 20 

dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza peren-

toria successiva a tale data. 

Le reversali non riscosse alla fine dell’esercizio verranno restituite all’Ente. 

Il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuato a fine 

esercizio, all’esercizio nuovo sarà operato, senza particolare formalità, a 

chiusura del mese di dicembre evidenziandone l’importo sotto apposita voce 

della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza. 

Art. 4 Riscossioni 

Le entrate dell’Ente saranno riscosse dal Tesoriere in base ad ordini di ri-

scossione numerati progressivamente a firma del Direttore e del responsabile 

 

 

 

tabili risultanti dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze 

al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso. 

L’Ente si obbliga a trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approva-

zione del rendiconto. 

Art. 11 Amministrazione titoli e valori in deposito 

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di pro-

prietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei ti-

toli. Il Tesoriere custodisce ed amministra altresì, con le modalità di cui al 

precedente comma 1, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a fa-

vore dell’Ente. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese 

contrattuali, d’asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro il rilascio 

di specifica quietanza di tesoreria. L’amministrazione di titoli e valori in de-

posito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito. 

Art.12 Garanzie per la regolare gestione del servizio 

Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del Testo Unico, risponde con tutte le pro-

prie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso 

trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente nonché per tutte le 

operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. 

Il Tesoriere, in quanto istituto compreso nelle categorie previste dall’art. 5 

del R.D.L. 12/03/1936 e successive modifiche, è esonerato dal prestare cau-

zione. 

Art. 13 Sostegno finanziario per attività promozionali 

Il Tesoriere si obbliga a corrispondere al Parco un contributo annuo per atti-

vità promozionali e iniziative promosse dallo stesso, come da offerta di gara, 

pari a Euro  . La suddetta somma, che rimane costante per tutta la 



 

 

 

Art. 8 Tasso debitore e creditore 

Per gli interessi maturati sui fondi dell’Ente e su quelli provenienti da ver-

samenti diversi da quelli della Regione Siciliana, il tasso di interesse è pari al 

tasso variabile Euribor a tre mesi aggiornato all’ultimo giorno lavorativo del 

trimestre precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), au-

mentato di uno spread di        b.p. (come da offerta economica) con liquida-

zione trimestrale degli interessi. 

Su eventuali anticipazioni di tesoreria, da regolamentare nei modi previsti 

dal  precedente art. 1 ,comma 3,  viene applicato un tasso di interesse pari  al 

tasso variabile Euribor a tre mesi aggiornato all’ultimo giorno lavorativo del 

trimestre precedente diminuito di uno spread di             b.p. (come da offerta 

economica) con liquidazione trimestrale degli interessi. 

Art. 9 Quadro di raccordo 

L’Ente consente che il Tesoriere proceda, previo accordo con il Servizio fi-

nanziario, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle 

della contabilità dell’Ente medesimo. L’Ente è tenuto a dare il relativo bene-

stare, oppure a segnalare eventuali discordanze riscontrate. 

Art. 10 Resa del conto finanziario 

Il Tesoriere, entro il termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’ eser-

cizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con DPR n. 

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

per singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pa-

gamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici con-

tenenti gli estremi delle quietanze medesime. 

L’Ente controlla il Conto del Tesoriere e ne effettua riscontro con i dati con-

 

 

 

del servizio economico e finanziario e di coloro che, in caso di assenza o im-

pedimento, legalmente li sostituiscono. Per ciascuna riscossione operata il 

Tesoriere rilascerà alla parte relativa quietanza.  

Al Tesoriere compete la riscossione di tutte le entrate e il pagamento delle 

spese dell’Ente dal medesimo ordinate, con l’osservanza delle norme conte-

nute negli articoli seguenti, nonché la custodia dei titoli e valori. L’esazione 

è pura e semplice ,si intende cioè fatta senza l’onere del “ non riscosso per 

riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte 

del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad im-

pegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sem-

pre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere 

l’incasso 

Art. 5 Pagamenti 

Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento 

a firma del Direttore del Parco nonché del responsabile del servizio finanzia-

rio. Il Tesoriere sarà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello 

delle comunicazioni stesse. I mandati saranno emessi con numero d’ordine 

progressivo e recheranno le seguenti indicazioni: ente emittente, esercizio fi-

nanziario, codice del capitolo di bilancio, oggetto della spesa, somma da pa-

gare in lettere e cifre, nome e cognome del creditore o dei creditori o di chi 

per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, data di emissio-

ne, luogo dove il pagamento deve essere eseguito, estremi della deliberazio-

ne esecutiva o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso. 

I mandati saranno eseguiti dal tesoriere con le modalità indicate dall’Ente tra 

le seguenti: 



 

 

 

a) per contanti allo sportello; 

b) mediante accreditamento in c/c bancario o postale; 

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegni quietanza a 

favore del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata; 

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno posta-

le localizzato; 

e) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso 

la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 

I bonifici bancari dovranno essere esenti da spese per tutti i beneficiari, sui 

quali potranno solo gravare eventuali tasse. 

Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i 

limiti dei rispettivi stanziamenti del bilancio approvato e reso esecutivo nelle 

forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risul-

tanti da apposito elenco trasmesso dall’Ente. 

Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni 

o cancellature nell’indicazione della somma o del creditore. 

Eventuali errori devono essere corretti con chiamata in calce, in modo da la-

sciare leggibile il testo modificato e convalidati con le firme di coloro che 

hanno firmato il mandato. 

Nel caso di pagamenti da effettuare a scadenza fissa l’Ente dovrà indicare la 

data entro la quale il pagamento stesso deve essere effettuato. 

I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di 

norma, a partire dal secondo giorno lavorativo per le banche successivo a 

quello della consegna al Tesoriere medesimo. In caso di pagamento da ese-

guirsi nel termine indicato dall’Ente sul mandato, quest’ultimo deve conse-

 

 

 

gnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente alla 

scadenza. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli im-

porti da pagare e relative scadenze, sarà ritenuto responsabile dei ritardi dei 

pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di 

mora addebitate all’Ente stesso. 

Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni an-

no dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni postali 

localizzati, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema ban-

cario o postale. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli e-

stremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documenta-

le. 

Art. 6 Trasmissione ordinativi d’incasso e mandati di pagamento 

Sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento saranno trasmessi 

dall’Ente al Tesoriere accompagnati da distinte in duplice esemplare, una 

delle quali viene restituita dal Tesoriere firmata per ricevuta. 

Art. 7 Condizioni di valuta 

Il Tesoriere applicherà le seguenti condizioni: 

a)valuta per riscossioni: stesso giorno di incasso; 

b) valuta sui pagamenti: giorno stesso di effettivo pagamento dei titoli di 

spesa; 

c) valute giri contabili interni: stesso giorno dell’effettuazione dell’ opera-

zione di riscossione o pagamento. 

Le somme riscosse o pagate saranno portate a credito o debito dell’Ente con 

le valute suindicate e verranno regolate sul conto di tesoreria unica secondo 

le modalità di legge. 


