
 

 SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESO-

RERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

L'anno duemilaventi, il giorno ____ (__________________) del 

mese di ................, in Nuoro;   

Avanti a me Dott. ............................, Notaio in Nuo-

ro, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sas-

sari, Nuoro e Tempio Pausania,  

Sono presenti i signori: 

- Antonio Angelo Madau, nato a Nuoro il ............., domici-

liato per la carica a Nuoro, presso la sede dell'ente di cui 

infra, codice fiscale ................, che interviene al pre-

sente atto in qualità di Direttore ad interim del Servizio Am-

ministrativo e come tale in rappresentanza dell'Ente: 

- Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con sede in 

Nuoro, in Via Santa  Barbara n. 30, codice fiscale: 

80002690917,  istituito con D.p.r.g. n. 380/SG del 29 dicembre 

1975, vistato dalla Ragioneria Regionale al n. 3/VI in data 4 

febbraio 1975 e registrato dalla Corte dei Conti di Cagliari 

in data 15 aprile 1976 reg. n. 2/191, ente pubblico al servi-

zio dei Consorziati per la valorizzazione del Territorio ai 

sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 maggio 2008 in se-

guito denominato anche semplicemente “Consorzio”, autorizzato 

alla firma del presente atto giusta quanto disposto dal vigen-

te Statuto Consortile e dal Piano di Organizzazione Variabile 

del Consorzio, nominato quale direttore generale con delibera-



 

zione della deputazione amministrativa (ora Consiglio dei De-

legati) del Consorzio medesimo n.924 del 08 febbraio 2008. 

- Il dott. .................., nato a ........... (....) il 

giorno ..............., domiciliato per la carica ove in ap-

presso, codice fiscale ...................., il quale dichiara 

di intervenire al presente atto in qualità di ...............- 

autorizzato alla firma del presente atto in virtù 

..................., che in copia conforme trovasi allegata 

sotto la lettera “......” - e come tale in legale rappresen-

tanza dell'istituto bancario: 

- ..........., con sede legale e Direzione Generale in 

............, ............. n...., capitale sociale di euro 

............ interamente versato, iscritta al registro delle 

Imprese di ............., con numero di iscrizione e codice 

fiscale n. ............., numero Rea ................, iscrit-

ta all'Albo delle Banche ................, in seguito indicato 

con la sola parola “Tesoriere”;  

PREMETTONO 

- che, a seguito dell'espletamento di apposita procedura aper-

ta telematica, con determinazione del Capo area amministrativa 

n............ del ............ il Consorzio ha aggiudicato, 

al/alla …………………………………………………..l’affidamento del Servizio di te-

soreria per il periodo di cinque anni; 

- che, ai sensi  dell'art.40 dello Statuto consortile, il Ser-

vizio di Tesoreria del Consorzio è reso dal Tesoriere senza 



 

diritto ad alcun corrispettivo salvo il rimborso spese, per-

tanto il Consorzio non è tenuto a corrispondere al Tesoriere 

alcun compenso fisso per la gestione del servizio. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

le Parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate, previa 

ratifica e conferma della narrativa in premessa, che dichiara-

no costituire parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Affidamento ed oggetto del servizio 

1.Il Consorzio, legalmente e formalmente, affida il proprio 

Servizio di tesoreria, nonché l'esecuzione di ogni altro ser-

vizio ad esso connesso, al Tesoriere, che accetta senza riser-

va alcuna.  

2. Al Tesoriere viene affidato il complesso delle operazioni 

legate alla gestione finanziaria del Consorzio ed in partico-

lare: 

- la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;  

- la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di pro-

prietà del Consorzio e di terzi, depositati nell’interesse del 

Consorzio; 

- l’apertura e tenuta dei conti correnti (in particolare conti 

correnti relativi alla gestione di finanziamenti pubblici a 

destinazione vincolata, eventualmente erogati al Consorzio da 

Enti Finanziatori Statali o Regionali, finalizzati all'attua-



 

zione di opere pubbliche), conti di deposito e altro; 

- gli adempimenti connessi, previsti dalle disposizioni legi-

slative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi 

quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle 

contabilità speciali; 

- la eventuale concessione, su richiesta del Consorzio, ai 

sensi dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto consortile, 

di anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei ot-

to dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno pre-

cedente, di cui all'art.11 della presente convenzione; 

- la eventuale concessione, su richiesta del Consorzio, di un 

eventuale prestito bancario di importo fino alla concorrenza 

complessiva di € 300.000,00 per ogni esercizio di durata della 

presente convenzione, alle condizioni indicate in sede di gara 

e riportate all'art. 12 della presente convenzione; 

- la garanzia delle medesime condizioni relative alle obbliga-

zioni, salvo recesso, che il Consorzio ha stipulato con il 

precedente Tesoriere Unipol Banca Spa, in data 18/01/2019 (n. 

500 Obbligazioni Unipol Banca Spa del valore nominale unitario 

di euro 10.000,00, per un valore nominale complessivo di euro 

5.000.000,00.) Tali obbligazioni decorrenti in data 

02/01/2019, hanno scadenza il 02/04/2021; tasso fisso 1,80% 

nominale annuo lordo. 

3. 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 Consorzio; il Teso-

riere non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a 

cura del Consorzio ogni pratica legale ed amministrativa per 

ottenere l’incasso. 

4. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna 

spesa per il Consorzio, ad effettuare il corretto collegamento 

tra la situazione finanziaria del Consorzio al ……… con quella 

iniziale del ………. o diversa data in considerazione della de-

correnza della convenzione. 

5. Il Tesoriere offre la circolarità del servizio a livello 

come offerto in sede di gara. Al fine di permettere la circo-

larità delle operazioni al livello territoriale sopra indica-

to, il Tesoriere garantisce la circolarità delle operazioni 

verso le Banche appartenenti allo stesso gruppo bancario al 

quale appartiene la Banca che svolge il servizio di tesoreria 

del Consorzio, come offerto in sede di gara. A tal fine si 

precisa che la circolarità delle operazioni è garantita per 

gli sportelli delle Banche individuate in sede di gara ubicati 

nell’ambito territoriale sopra indicato. 

5. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al suc-

cessivo articolo 2, viene svolto dal Tesoriere in conformità 

alla Legge regionale 23 maggio 2008 n.6 "Legge quadro in mate-

ria di consorzi di bonifica" e s.m.i.,allo statuto e ai rego-

lamenti del Consorzio nonché alle condizioni di cui alla pre-

sente convenzione. 



 

6. Dopo il perfezionamento della Convenzione, di comune accor-

do fra le parti, nel rispetto delle procedure di rito, potran-

no essere apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari 

per il migliore svolgimento del servizio. Per la formalizza-

zione dei relativi accordi si potrà procedere con semplice 

scambio di corrispondenza. 

ARTICOLO 2 

Durata della convenzione - proroga 

1. La presente convenzione ha durata dalla data di efficacia 

di aggiudicazione fino al 31/12/2024. Il Tesoriere non può re-

cedere dalla convenzione prima di tale termine. 

2. La durata della convenzione in corso di esecuzione potrà 

essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. 

Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso il Tesoriere è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente con-

venzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e con-

dizioni. 

ARTICOLO 3 

Sede del servizio 

1.Il Servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso 

la filiale in Nuoro, in via ................, nei giorni dal 

lunedì al venerdì con lo stesso orario di sportello di cui al 

CCNL delle Banche in vigore presso la filiale stessa. 



 

2. Ai fini della necessaria individuazione del soggetto re-

sponsabile del servizio di Tesoreria in sede locale, viene in-

dicato il Direttore pro tempore della Filiale o, in caso di 

assenza o di impedimento, il suo legittimo sostituto. 

3. Per tutte le attività di gestione del servizio di tesoreri-

a, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato idoneo, 

nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro 

d’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei la-

voratori. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma del-

le vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e 

delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio 

prestato. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di 

tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella ese-

cuzione dello stesso ed un referente, nonché sportello di te-

soreria dedicato, presso la filiale di cui al presente artico-

lo, al quale il Consorzio potrà rivolgersi per la soluzione 

immediata delle eventuali necessità operative.  

ARTICOLO 4 

Informatizzazione del servizio 

1. Durante il periodo di validità della convenzione il Teso-

riere assicura l'utilizzo di tecnologie informatiche tali da 

consentire, in tempi reali, l'interscambio con il Consorzio 

dei dati e della documentazione relativi alla gestione del 

servizio, ivi compresa la consultazione della Tesoreria Onli-

ne, del conto di Tesoreria e la possibilità di monitorare lo 



 

stato degli ordinativi informatici emessi. In particolare il 

Tesoriere, fin dal primo giorno di svolgimento del servizio, 

dovrà essere in grado di ricevere gli ordinativi informatici, 

nonché di inviare al Consorzio gli esiti degli ordinativi in-

viati.  

L’interscambio informatico dei dati fra il Consorzio ed il Te-

soriere comprende anche i dati, diretti al Consorzio, relativi 

all'esecuzione delle operazioni di Tesoreria ivi compresi i 

flussi informatici quale il giornale di cassa e la verifica di 

cassa, in formati che dovranno essere comunque approvati e va-

lidati dal Consorzio. Il Tesoriere deve configurare i propri 

sistemi affinché sia garantita la continuità degli attuali 

servizi di interscambio. Deve altresì fornire al Consorzio - 

senza ulteriori oneri - un report semestrale contenente i li-

velli di servizi erogati relativamente ai sistemi oggetto di 

questo articolo. I costi connessi all'adeguamento dei sistemi 

informatici forniti dal Tesoriere alla procedura utilizzata 

dal Servizio Finanziario del Consorzio, e quelli per la sua 

gestione, sono a carico del Tesoriere. 

2.Il tesoriere si impegna a fornire, senza ulteriori oneri per 

il Consorzio, opportune interfacce utili alla realizzazione in 

autonomia di reportistica sull'attività di tesoreria oggetto 

di questa convenzione. 

3.Qualora siano forniti dal Tesoriere, sulla base dell'offerta 

in sede di gara, terminali POS dai quali vengono disposti pa-



 

gamenti a favore del Consorzio, il Tesoriere si impegna a ri-

cercare la modalità che permetta al Consorzio l’accesso on-

line alle movimentazioni effettuate sui singoli terminali in 

modo che gli uffici consortili possano costantemente confron-

tare il dettaglio dei movimenti a livello di singolo terminale 

con i provvisori di entrata in tesoreria e con i provvisori di 

uscita relativi alle spese addebitate cumulativamente al Con-

sorzio; l’accesso on-line alle movimentazioni dei singoli ter-

minali POS ha la finalità di agevolare e velocizzare il lavoro 

di regolarizzazione delle entrate (emissione degli ordinativi 

di incasso) ed il controllo e la regolarizzazione 

sull’addebito delle spese sulle riscossioni affluite mediante 

POS (emissione degli ordinativi di pagamento a copertura dei 

provvisori di uscita emessi per le spese addebitate). Alle ri-

scossioni affluite mediante POS si applicano, a carico del 

Consorzio, le spese indicate nell'offerta economica in sede di 

gara per ogni incasso, esplicitate al successivo articolo 6. 

4. Il Tesoriere offre un sistema di conservazione sostitutiva 

dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria 

sottoscritti con firma digitale. Il sistema di conservazione 

sostitutiva dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 

82/2005 e alle normative e regole tecniche emanate dalle Auto-

rità competenti in materia. Il sistema di conservazione sosti-

tutiva dovrà, inoltre, essere adeguato alle regole vigenti 

tempo per tempo. Il costo annuo per il sistema di conservazio-



 

ne sostitutiva è quello offerto in sede di gara pari a euro 

...... per la conservazione per ciascuna disposizione per sin-

golo beneficiario o debitore; euro .............per la conser-

vazione per ciascuna disposizione per singolo stipendio. 

ARTICOLO 5 

Esercizio finanziario 

1. L’esercizio finanziario 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 bilan-

cio dell’anno precedente. 

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti ne-

gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario che sarà comunque 

contabilizzata con riferimento all'anno precedente. 

ARTICOLO 6 

Riscossioni 

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordina-

tivi di incasso informatici emessi dal Consorzio, numerati 

progressivamente e firmati digitalmente dal responsabile 

dell'ufficio ragioneria del Consorzio ovvero, nel caso di as-

senza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai 

sensi e con i criteri di individuazione stabiliti dal Consor-

zio. 

2. L’accredito sul conto di Tesoreria per le somme riscosse 

viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha 

la disponibilità, salvo eventuali versamenti con assegni fuori 



 

piazza effettuati dal Consorzio o da suoi incaricati alla ri-

scossione, che saranno accreditati il secondo giorno lavorati-

vo successivo alla presentazione.  

3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e ve-

ce del Consorzio, regolari quietanze su bollette automatizzate 

in uso nei sistemi informatizzati di gestione della Tesoreria, 

la cui numerazione in ordine cronologico per esercizio finan-

ziario viene conferita all'atto della compilazione. Gli estre-

mi della quietanza sono annotati direttamente sull'ordinativo 

di incasso. 

4. Gli ordinativi di incasso (reversali) devono contenere le 

seguenti informazioni: 

a)la denominazione “Consorzio di Bonifica della Sardegna Cen-

trale”; 

b)l’indicazione del debitore; 

c)la somma da riscuotere in cifre e lettere; 

d) il CIG e/o CUP (se prescritti);   

f)la codifica del capitolo; 

g)il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finan-

ziario; 

h)le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di 

bollo di quietanza; 

i) l’eventuale indicazione: “entrate da vincolare per ….. 

(causale)” nei casi in cui si tratti di entrata a specifica 

destinazione; 



 

l) altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normati-

ve applicabili ai consorzi di bonifica. 

5. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per even-

tuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazio-

ni fornite dal Consorzio.  

6.Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizza-

zione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a 

qualsiasi titolo, e causa, a favore del Consorzio stesso, ri-

lasciando ricevuta contenente, oltre all'indicazione della 

causale di versamento ed ogni altra indicazione indispensabile 

alla tempestiva contabilizzazione dell'incasso da parte del 

Consorzio, il bollo ove previsto per legge, la clausola e-

spressa "salvi i diritti del Consorzio". Tali incassi saranno 

immediatamente segnalati al Consorzio stesso, che dovrà emet-

tere tempestivamente i relativi ordinativi di riscossione. 

8. Delle riscossioni senza ordinativo verrà data comunicazione 

al Consorzio, in allegato con il giornale di cassa, per 

l’emissione delle relative reversali. 

Tali incassi sono segnalati giornalmente al Consorzio stesso, 

il quale dovrà emettere i relativi ordinativi di incasso con 

l’indicazione degli estremi dell’operazione da coprire rileva-

ta dai dati comunicati dal Tesoriere.  

9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti cor-

renti postali intestati al Consorzio, il prelevamento dai con-

ti medesimi è disposto dal Consorzio con disposizione di boni-



 

fico bancario sepa, a firma del Responsabile dell'ufficio ra-

gioneria Consorzio ovvero, nel caso di assenza o di impedimen-

to, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi e con i crite-

ri di individuazione stabiliti dal Consorzio e con emissione 

di ordinativo di riscossione. Il Tesoriere esegue l’ordine di 

riscossione entro due giorni lavorativi e accredita l’importo 

corrispondente sul conto di Tesoreria con valuta lo stesso 

giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata. 

10. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per 

spese cauzionali, sono incassate dal Tesoriere contro rilascio 

di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e 

riversate sul conto di cassa. 

11. Non è ammesso l’addebito al Consorzio di spese dovute per 

servizi richiesti dal versante per esigenze proprie e quindi 

che non dipendono dal Consorzio: a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

- non è ammesso l’addebito al Consorzio di spese per bonifici 

urgenti a favore del Consorzio. Tali spese dovranno gravare 

sul versante; 

- non è ammesso l’addebito al Consorzio di spese se il paga-

mento a favore del Consorzio viene effettuato con assegni e-

steri. 

12. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di even-

tuali attribuzioni di valute da parte del Consorzio o di Ter-

zi. 



 

13. In base all’offerta presentata in sede di gara, il Teso-

riere aderisce al sistema PagoPA e rende disponibili i seguen-

ti canali di pagamento al fine di consentire i pagamenti me-

diante PagoPA: 

- sportello fisico; 

- online; 

- mobile banking; 

- Phonebanking; 

- ATM. 

Nell’offerta presentata in sede di gara è specificato se il 

Tesoriere offre i canali di pagamento di cui sopra nell’ambito 

del sistema PagoPA solo per i propri correntisti o per tutti. 

I pagamenti effettuati tramite PagoPA a favore del Consorzio 

non comportano alcuna spesa a carico del Consorzio stesso. 

14. Il tesoriere, su richiesta del Consorzio ed in base 

all’offerta in sede di gara, offre le seguenti tipologie di 

terminali POS: 

- Cordless 

- GSM GPRS 

- Mobile POS 

La fornitura dei POS non comporta per il Consorzio alcun onere 

di installazione e di abilitazione né alcun canone periodico. 

Anche l’eventuale disattivazione e/o rimozione di terminali 

POS sono gratuiti per il Consorzio. 

Il Tesoriere applicherà agli importi riscossi dal Consorzio 



 

tramite POS le spese indicate nell'offerta economica in sede 

di gara per ogni incasso, pari a euro .............. (.......) 

per somme affluite a mezzo carte di debito e pari a euro 

.............. (.......) per somme affluite a mezzo carte di 

credito. 

Nessun onere potrà essere addebitato al Consorzio per i tra-

sferimenti delle somme dall’eventuale “conto tecnico terzo” 

verso il conto di Tesoreria del Consorzio. 

15. Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio ed in base 

all’offerta presentata in sede di gara, abiliterà i POS forni-

ti  ai seguenti circuiti di carte di credito: 

- VISA 

- Mastercard 

- American Express 

- Diners 

- Carte prepagate 

- Altro ( specificare ): …………………………………………… 

L’abilitazione dei POS ai diversi circuiti di carte di credito 

è gratuita per il Consorzio. 

16. Qualora nel corso degli anni di validità della presente 

convenzione (compreso il periodo di eventuale proroga), la 

tecnologia applicata ai canali di pagamento dovesse offrire 

ulteriori strumenti di pagamento, il Tesoriere si impegna a 

soddisfare le richieste del Consorzio nell’ottica di offrire 

all’utenza ed ai consorziati la gamma più vasta di modalità di 



 

pagamento. Il Consorzio ed il Tesoriere concorderanno le spese 

da applicare per i versamenti effettuati con i nuovi canali di 

pagamento attivati facendo riferimento alle spese indicate 

nell'offerta economica in sede di gara relative ai due punti 

precedenti del presente articolo (POS con carte di debito o 

con carte di credito), facendo riferimento al servizio esi-

stente che abbia le caratteristiche più simili al servizio di 

nuova istituzione. 

I costi per gli adeguamenti dei sistemi e dei programmi infor-

matici del Tesoriere necessari per l’attivazione di nuovi ca-

nali e modalità di pagamento che dovessero essere introdotti 

in quanto richiesti obbligatoriamente dalla normativa applica-

bile ai consorzi di bonifica, saranno a carico del Tesoriere. 

17. Il Tesoriere applicherà al Consorzio la spesa indicata 

nell'offerta economica presentata in sede di gara a carico del 

per ogni disposizione di incasso, escluse quelle affluite a 

mezzo POS, emessa dal Consorzio mediante ordinativo informati-

co, pari a euro ...........(.....). 

ARTICOLO 7 

Pagamenti 

1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi informa-

tici, individuali o collettivi, emessi dal Consorzio, numerati 

progressivamente per esercizio finanziario e firmati digital-

mente dal responsabile dell' ufficio ragioneria del Consorzio 

ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, da persona abi-



 

litata a sostituirlo ai sensi e con i criteri di individuazio-

ne stabiliti dal Consorzio. 

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

del regolamento di contabilità consortile e secondo le indica-

zioni fornite dal Consorzio. 

3. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione 

del relativo mandato, effettua i pagamenti urgenti oltre che 

quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tri-

butari, da somme iscritte a ruolo e da altri obblighi di leg-

ge. Gli ordinativi a copertura di detti pagamenti devono esse-

re emessi tempestivamente e devono altresì riportare l'indica-

zione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere. 

4.I mandati di pagamento emessi in eccedenza dai fondi stan-

ziati 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 

del Consorzio o della presente convenzione, non devono essere 

ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli le-

gittimi di discarico per il Tesoriere. 

5. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili 

ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al succes-

sivo articolo 11, deliberata e richiesta dal Consorzio nelle 

forme di legge e libera da eventuali vincoli. 

6. Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di 

destinazione o quelli a specifica destinazione il cui utilizzo 



 

è stato espressamente autorizzato dal Consorzio nelle forme di 

legge. A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante e 

tempestiva informazione al Consorzio sulla disponibilità dei 

fondi liberi da vincolo. 

7.Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confron-

ti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i paga-

menti per mancanza di fondi disponibili e non sia altresì pos-

sibile ricorrere all'anticipazione di cassa, in quanto già 

utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed atti-

vata nelle forme di legge. 

8. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa ef-

fettuare il pagamento ordinato dal Consorzio, deve darne imme-

diata comunicazione al Consorzio stesso. 

9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indica-

te dal Consorzio. 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 

equipollenti offerti dal sistema bancario, previo consenso del 

Consorzio. 

10.Il Consorzio potrà disporre, con espressa annotazione sui 

titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti se-

condo le modalità previste dalla normativa; di seguito sono 

elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore 

o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di credi-



 

to); 

b) accredito in conto corrente postale intestato al creditore 

o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di credi-

to); 

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 de-

stinatario; 

e) pagamento tramite F24 telematico — F24 Enti Pubblici, F23; 

f) pagamento tramite girofondi; 

g) pagamento tramite SDD (SEPA Direct Debit). 

11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, 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 loca-

lizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti 

dal sistema bancario o postale, concordati con il Consorzio. 

13. I mandati di pagamento devono riportare: 

- la denominazione del Consorzio; 

- il codice del conto di tesoreria; 



 

- l’indicazione dell’esercizio finanziario ed il riferimento 

al bilancio di previsione; 

- la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità 

dello stanziamento sia in termini di competenza o di residui; 

- la codifica di bilancio; 

- gli estremi anagrafici del creditore o dei creditori o di 

chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza con 

il relativo indirizzo, ivi compreso codice fiscale o la parti-

ta IVA; 

- la causale del pagamento; 

- l’importo da pagare scritto in cifre e in lettere; 

- gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi; 

- il CIG e/o CUP (se prescritti);   

- le modalità di pagamento del creditore; 

- la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di 

pagamenti urgenti evidenziati dal Consorzio ai sensi del pre-

sente articolo o a scadenza fissa il cui mancato rispetto com-

porti penalità; 

- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a 

specifica destinazione, del vincolo; 

- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di 

bollo di quietanza; 

- il numero progressivo e la data di emissione. 

14.Il Tesoriere applicherà al Consorzio la spesa, indicata 

nell'offerta economica presentata in sede di gara, per ogni 



 

disposizione di pagamento emessa dal Consorzio mediante ordi-

nativo inofrmatico, pari a ...........(.....). 

Le spese non vengono addebitate sui seguenti pagamenti: 

- retribuzioni al personale dipendente e pagamento di compensi 

e di qualsiasi indennità o emolumento spettanti al personale 

consortile, relativi oneri previdenziali a carico del Consor-

zio, imposte connesse e altri oneri riflessi quali l’IRAP; 

- pagamento di imposte e tasse; 

- pagamento di utenze; 

- pagamento di canoni di locazione; 

- premi assicurativi; 

- pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti ob-

bligazionari e pagamento di altri interessi passivi. 

Non possono essere addebitate al Consorzio spese superiori a 

quanto previsto dalla presente convenzione: a titolo esempli-

ficativo e non esaustivo non è ammesso l’addebito al Consorzio 

di spese maggiorate in caso di errori da parte del Consorzio, 

ad esempio nella indicazione dell’IBAN. 

Non devono essere addebitate al Consorzio spese su pagamenti 

effettuati in quanto il precedente pagamento non è andato a 

buon fine per cause non imputabili al Consorzio stesso. 

Il Consorzio provvederà a liquidare al Tesoriere l’importo 

delle spese a suo carico,previa verifica della corretta appli-

cazione delle disposizioni del presente comma e della corretta 

quantificazione delle spese applicate. 



 

15.Le somme relative al pagamento degli stipendi dei dipenden-

ti consortili vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, 

salvo diversa previsione stabilita dai contratti di lavoro che 

sarà comunicata dal Consorzio al Tesoriere, con valuta compen-

sata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrat-

tengono rapporti di conto corrente. 

ARTICOLO 8 

Gestione ordinativo informatico 

1. La gestione telematica degli ordinativi di incasso e di pa-

gamento, con l’uso della firma digitale, deve basarsi sulle 

disposizioni contenute nel "Codice dell'amministrazione digi-

tale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.). 

2. In caso di necessità ed urgenza il Consorzio, che per moti-

vi tecnici, risulti impossibilitato a trasmettere gli ordina-

tivi di incasso e di pagamento in modo informatico, provvede 

comunque all’invio degli stessi in forma cartacea e il Teso-

riere deve garantirne in ogni caso l’incasso ed il pagamento. 

ARTICOLO 9 

Trasmissione di atti e documenti 

1.Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dal 

Consorzio al Tesoriere tramite sistema telematico di cui 

all'art.2. 

2.All’inizio di ciascun esercizio, il Consorzio trasmette al 

Tesoriere i seguenti documenti: 

- il bilancio finanziario e gli estremi della deliberazione di 



 

approvazione e della esecutività o, in mancanza, copia della 

deliberazione di approvazione dell'esercizio provvisorio, ap-

provata dal Consiglio dei Delegati corredato dei documenti 

previsti dall'art. 34 dello statuto consortile;  

- l'elenco dei residui attivi e passivi presunti cosi come ri-

sultano dalla chiusura del precedente esercizio. 

3. Nel corso dell'esercizio finanziario il Consorzio trasmette 

al Tesoriere: 

- le deliberazioni esecutive, adottate dal Consiglio dei Dele-

gati, di variazione di bilancio ed ogni atto inerente le tipo-

logie di variazioni di interesse del Tesoriere, corredato de-

gli allegati riportanti i dati di interesse del Tesoriere pre-

visti dal regolamento di contabilità del Consorzio; 

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e pas-

sivi in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi; 

4.Il Consorzio è obbligato a trasmettere al Tesoriere la deli-

bera esecutiva, adottata dal Consiglio dei Delegati, di appro-

vazione del rendiconto della gestione. 

ARTICOLO 10 

Firme autorizzate 

1. Il Consorzio comunicherà al Tesoriere la nomina del/i re-

sponsabile/i e del/i sostituto/i autorizzato/i alla firma de-

gli ordinativi informatici da eseguirsi mediante firma digita-

le nonché 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. 

ARTICOLO 11 

Anticipazione di cassa - saggio di interesse 

1. Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio, corredata da ap-

posita deliberazione del Consiglio dei Delegati, è tenuto ad 

effettuare anticipazioni di cassa, ai sensi dell'art.40, comma 

3, dello statuto consortile, entro il limite massimo degli ot-

to dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno pre-

cedente.  

2. Sulle anticipazioni di cassa, ove effettivamente utilizza-

te, verrà applicato un interesse nella seguente misura: 

EURIBOR a tre mesi (base 365 giorni), riferito alla media del 

mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, aumentato o di-

minuito dello spread offerto in sede di gara pari a 

................... Per ciascun trimestre, il Tesoriere ade-

guerà il tasso applicato alla media dell’EURIBOR rilevato per 

il mese precedente l’inizio del trimestre di riferimento ed 

applicherà tale tasso, solo sull’anticipazione effettivamente 

utilizzata e per i soli giorni di effettivo utilizzo (rispetto 

ai 365 giorni annui). 

ARTICOLO 12 

Concessione di prestito 

1. Il Tesoriere è tenuto a concedere, su richiesta del Consor-



 

zio, un eventuale prestito bancario di importo fino alla con-

correnza complessiva di € 300.000,00 per ogni esercizio di du-

rata della presente convenzione. 

2. In caso di accensione del prestito il Tesoriere applicherà 

il tasso di interesse indicato nell'offerta economica presen-

tata in sede di gara pari a ................... 

(..................) 

ARTICOLO 13 

Obbligazioni in essere 

1. Il Tesoriere garantisce le medesime condizioni relative al-

le obbligazioni, salvo recesso, che il Consorzio ha stipulato 

con il Tesoriere uscente Unipol Banca Spa, in data 18/01/2019 

(n. 500 Obbligazioni Unipol Banca Spa del valore nominale uni-

tario di euro 10.000,00, per un valore nominale complessivo di 

euro 5.000.000,00). Tali obbligazioni decorrenti in data 

02/01/2019, hanno scadenza il 02/04/2021; tasso fisso 1,80% 

nominale annuo lordo. 

ARTICOLO 14 

Amministrazione titoli e valori in deposito 

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli 

ed i valori di proprietà del Consorzio nel rispetto delle nor-

me vigenti in materia di deposito dei titoli e del Regolamento 

di Contabilità del Consorzio. 

2. Il Tesoriere altresì custodisce ed amministra, con le moda-

lità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori deposi-



 

tati da terzi per cauzione a favore del Consorzio. 

3. Secondo la tempistica prevista dalla normativa, il Tesorie-

re rende al Consorzio il conto della gestione dei titoli e va-

lori in deposito. 

4. L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene 

svolta dal Tesoriere a titolo gratuito. 

ARTICOLO 15 

Saggio di interesse sulle giacenze produttive di interessi 

1. Sulle giacenze produttive di interessi viene applicato un 

saggio di interesse nella seguente misura: 

EURIBOR a tre mesi (base 365 giorni), riferito alla media del 

mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, aumentato o di-

minuito dello spread offerto in sede di gara pari a 

.................... (................). 

2. L’accredito degli interessi verrà effettuato dal Tesoriere 

ai sensi della norma vigente. 

ARTICOLO 16 

Obblighi del Tesoriere 

1.Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il 

giornale di cassa. Deve inoltre conservare i verbali di veri-

fica e le rilevazioni periodiche di cassa. 

2. Il Tesoriere dovrà trasmettere quotidianamente al Consorzio 

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 ordi-

nativi 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; 

- il registro di carico e scarico di titoli e valori ricevuti 

in custodia; 

- ogni altro documento previsto dalle norme sui servizi di te-

soreria. 

3. Il Tesoriere, secondo la tempistica stabilita dalla norma-

tiva, rende al Consorzio, su modello conforme a quello appro-

vato con D.P.R. 194/1996, il "Conto del Tesoriere", corredato 

degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilan-

cio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, 

dai documenti informatici contenenti gli estremi delle quie-

tanze informatiche. 

4. Ad ogni fine mese il Tesoriere invierà al Consorzio gli e-

stratti dei conti correnti accesi, sui quali saranno riportati 

per giornata, distinti per valuta, i totali delle riscossioni 

e dei pagamenti, l’ammontare del saldo di cassa all’inizio del 

mese e quello risultante alla fine del mese stesso. 

ARTICOLO 17 

Verifiche e ispezioni 

1. Il Consorzio, mediante i suoi incaricati, e il Collegio dei 



 

revisori ha il diritto di procedere a verifiche ordinarie e 

straordinarie di cassa e dei valori dati in custodia ogni 

qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere de-

ve esibire ad ogni richiesta tutti i documenti richiesti. 

ARTICOLO 18 

Imposta di bollo 

Il Consorzio si impegna a riportare su tutti i documenti di 

cassa,con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annota-

zione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a 

bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli 

ordinativi di incasso che di pagamento devono riportare la 

predetta annotazione. 

ARTICOLO 19 

Condizioni economiche e rimborso spese 

1.Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria 

sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di ga-

ra. 

2. Le spese a carico del Consorzio dovranno essere comunicate 

con periodicità trimestrale dal Tesorerie. Il Consorzio prov-

vederà a pagare le suddette spese previa verifica sulla cor-

rettezza e sulla congruità delle stesse, emettendo un ordina-

tivo di pagamento a favore del Tesoriere entro 30 giorni dalla 

trasmissione del documento contabile attestante le spese in 

maniera dettagliata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il documento contabile dovrà contenere: il numero degli ordi-



 

nativi incassati, il numero ordinativi pagati, il numero degli 

ordinativi mandati in conservazione differenziandoli tra bene-

ficiario o debitore e stipendi ed ogni altra spesa prevista 

nella presente Convenzione.   

3. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con pe-

riodicità trimestrale, delle spese postali, per stampati, non-

ché degli oneri fiscali e delle spese di conto.  Il Tesoriere 

procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul 

conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo al Con-

sorzio apposita nota spese. Il Consorzio si impegna ad emette-

re i relativi mandati tempestivamente. I conti correnti banca-

ri aperti dal Consorzio per esigenze diverse, compresi “conti 

tecnici” di transito sui quali affluiscono le somme riscosse 

mediante canali di pagamento che richiedono un “conto tecnico 

di appoggio”, non comportano al Consorzio alcuna spesa di te-

nuta conto né alcuna commissione. I costi di tali conti sono 

compresi nel corrispettivo per il servizio di tesoreria del 

presente articolo. 

4. Sono escluse le spese per imposte e tasse (bolli) che sa-

ranno addebitate al Consorzio. 

ARTICOLO 20 

Responsabilità del Tesoriere 

1.Per eventuali danni causati al Consorzio o a terzi, il Teso-

riere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 

patrimonio. 



 

2. Il Tesoriere è responsabile di ogni somma e valore dallo 

stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del 

Consorzio. 

ARTICOLO 21 

Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto da parte del Tesoriere delle 

modalità, tempi ed ogni altro obbligo contrattuale previsto 

dalla presente convenzione e dall'offerta presentata, sarà ap-

plicata, ad insindacabile giudizio del Consorzio, una penale 

nella misura da un minimo di € 100,00 (cento euro) ad un mas-

simo di € 1.000,00 (euro mille/00) a violazione, oltre all'e-

ventuale risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. 

2. In ogni caso, il Tesoriere è tenuto al rimborso integrale 

delle spese sostenute dal Consorzio per effetto del proprio 

inadempimento. 

ARTICOLO 22 

Risoluzione 

1.Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi ina-

dempienze o negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, 

tali da compromettere la buona riuscita del servizio, il Con-

sorzio ha la facoltà di risolvere la presente convenzione, 

previa regolare diffida ad adempiere, da comunicare a mezzo 

PEC, assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a quin-

dici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzio-

ni. 



 

2. Acquisite e valutate negativamente le predette controdedu-

zioni, ovvero scaduto il termine senza che il Tesoriere abbia 

risposto, il Consorzio dispone la risoluzione della convenzio-

ne dandone comunicazione al Tesoriere con semplice preavviso 

di giorni sessanta, da trasmettere con lettera a mezzo PEC. 

3. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la corre-

sponsione dei danni sofferti anche per i maggiori oneri deri-

vanti da una nuova convenzione, delle spese sostenute per l'e-

ventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di af-

fidamento 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 della presente convenzione, salva la fa-

coltà del Consorzio di agire per il risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 23 

Garanzie 

Il Tesoriere ha costituito la garanzia definitiva ai sensi 

dell'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante 

................... di importo  euro ............... calcolato 

sul valore stimato della convenzione di euro 

................., applicando le seguenti riduzioni in base al 

possesso delle seguenti certificazioni che ne danno diritto 

............. 

ARTICOLO 24 



 

Cedibilità del contratto — subconcessione — cessione di 

crediti 

1.A pena di nullità della presente convenzione è vietato: 

- subconcedere in tutto o in parte il servizio; 

- cedere tutto o in parte la convenzione; 

- cedere tutto o in parte i crediti derivanti dalla presente 

convenzione, se non vi aderisca formalmente il Consorzio. 

ARTICOLO 25 

Spese di stipula e registrazione della Convenzione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, 

nessuna esclusa, comprese le spese notarili e le spese di re-

gistrazione, sono a carico del Tesoriere. 

ARTICOLO 26 

Tracciabilità flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa 

Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume 

formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 a-

gosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 

del 7 luglio 2011 emessa dall’AVCP, e successive modifiche e d 

integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le tran-

sazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto corren-

te dedicato n. ……., acceso presso la sede del tesoriere stes-

so, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica 

relativa ai dati di cui sopra. 

ARTICOLO 27 



 

Trattamento dei dati personali 

1.I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto 

sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'e-

secuzione della convenzione, in attuazione dei compiti di in-

teresse pubblico perseguiti dal Consorzio, conformemente al 

Regolamento UE/2016/679.  

2.Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento 

UE/2016/679, il Tesoriere affidatario del servizio prende atto 

che l’affidamento comporta l’assunzione del ruolo di responsa-

bile del trattamento dei dati personali di cui venga a cono-

scenza, nel corso dell’esecuzione degli obblighi previsti nel-

la presente convenzione. In relazione al suddetto trattamento 

il Tesoriere si impegna, nell'espletamento del servizio affi-

dato, ad adempiere ai compiti ed agli obblighi attribuiti dal-

la norma al responsabile del trattamento dei dati personali. 

Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un 

altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a 

chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica 

o generale, al titolare del trattamento (Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Centrale), in conformità all’articolo 28 comma 

2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro 

responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di prote-

zione dei dati contenuti nella presente convenzione tra il ti-

tolare e il responsabile ai sensi dell’articolo 28, comma 4 

del Regolamento UE/2016/679. 



 

ARTICOLO 28 

Rinvio a leggi e regolamenti 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti 

fanno espresso riferimento alle leggi nazionali e/o regionali, 

applicabili ai consorzi di bonifica, che disciplinano in mate-

ria di bilancio e contabilità, alle eventuali norme in materia 

di contabilità dei consorzi di bonifica che dovessero interve-

nire nel corso della gestione ed allo Statuto consortile. 

ARTICOLO 29 

Allegati alla convenzione 

1. Si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del-

la presente convenzione i seguenti documenti:  

a) Offerta economica presentata dal Tesoriere in sede di gara; 

b) Bando, disciplinare di gara, relativi allegati,Progetto del 

servizio;  

c) Determinazione di aggiudicazione del servizio di che trat-

tasi; 

d) Statuto consortile vigente; 

e) L.R. n.6 del 23 maggio 2008 e s.m.i.. 

2.Per patto fra le parti si stabilisce di non allegare alla 

presente convenzione tutti i documenti sopra elencati. Le par-

ti dichiarano di averne piena conoscenza e di accettare inte-

gralmente tutti i documenti sopra elencati che, seppur non ma-

terialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e cu-

stoditi presso gli Uffici del Consorzio. 



 

ARTICOLO 30 

Domicilio 

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dal-

lo stesso derivanti, le parti contraenti conservano domicilio 

presso le rispettive sedi indicate in premessa. 

ARTICOLO 31 

Foro competente 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti 

verranno rimesse esclusivamente all’Autorità giudiziaria del 

Foro di Nuoro rimanendo espressamente esclusa la compromissio-

ne in arbitri. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Per il Consorzio: Antonio Angelo Madau 

Per il Tesoriere: ...... 

 

 

 

 


