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Comune di PoggiomarinoComune di PoggiomarinoComune di PoggiomarinoComune di Poggiomarino 
Provincia di NapoliProvincia di NapoliProvincia di NapoliProvincia di Napoli    

 
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL  PERIODO 20/01/2008- 31/12/2010 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di tesoreria, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, 
nonché la custodia dei titoli e  valori e gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai 
regolamenti comunali e dalla  relativa convenzione. 
Il tesoriere deve garantire uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria o impegnarsi 
ad aprirne uno entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento. 
Inoltre il Tesoriere deve garantire la concessione di una fideiussione bancaria a prima richiesta su 
somme dovute dall’Ente per €. 900.000,00 secondo le modalità contenute nell’atto transattivo. 
 

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di tesoreria, come da convenzione, avrà durata dal 20 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Il 
servizio potrà essere rinnovato nei casi previsti dalla legge. 
E’ consentita la proroga tecnica alle medesime modalità della convenzione originaria nella esclusiva 
ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il definitivo affidamento del servizio.  
 

ART. 3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 

Il Tesoriere è tenuto ad attivare, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi decorrente dalla data di 
consegna del tracciato record dei flussi informatici del programma di contabilità finanziaria dell’Ente, il 
collegamento telematico Ente/Tesoriere, senza spese per il Comune, per lo scambio reciproco dei 
documenti e dati (reversali, mandati, resa del conto del tesoriere, firme digitali etc.) 
Laddove non venissero rispettati i tempi stabiliti l’Ente applicherà una penale di €. 100,00 per ogni 
giorno di ritardo. Trascorsi ulteriori 15 giorni lavorativi senza aver attivato la procedura richiesta la 
penale sarà di €. 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
 

ART. 4  ESERCIZIO FINANZIARIO 

 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di 
ciascun anno. 
Dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio 
finanziario precedente.  
 

ART. 5 SPESE PER L’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 

 

Le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti, esclusa l’imposta di bollo, 
sono a totale carico dei beneficiari. 
Il pagamento di più mandati allo stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere 
effettuato con l’addebito di un’unica commissione. 
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Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente nonché delle indennità agli amministratori, 
siano essi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o Società Tesoriere o presso Istituti di Credito 
diversi, è disposto con valuta fissa indicata dall’Ente, senza commissioni o altri oneri a carico del 
dipendente o amministratore. 
 

ART.6  TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI 

 

L’Ente deve trasmettere al Tesoriere: 

• Copia del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza. 

• Elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed 
aggregato per risorsa ed intervento. 

• Le deliberazioni, esecutive, relative ai prelevamenti dal fondo di riserva e ad ogni variazione di 
bilancio. 

• Le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

• Le eventuali delibere di modifica dello Statuto o del regolamento di contabilità relative alla 
materia oggetto del presente capitolato. 

 
ART. 7 OBBLIGHI DEL TESORIERE 

 

Il Tesoriere deve inviare, giornalmente, il giornale di cassa contenente l’elenco delle reversali riscosse e 
dei mandati pagati ed i saldi di cassa. 
Inoltre provvede alla compilazione e trasmissione, ai competenti uffici, dei dati periodici della gestione 
di cassa. 
 

ART. 8 VERIFICHE ED ISPEZIONI 

 

L’Ente ed il suo Organo di Revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, 
straordinarie e dei valori dati in custodia ai sensi di legge. 
I Revisori hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e possono effettuare 
sopralluoghi presso  i relativi uffici. 
 

ART. 9 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

 

Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo, è tenuto a 
concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. 
Sulle anticipazioni di che trattasi non viene riconosciuta alcuna commissione di massimo scoperto.  
 

ART. 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA 

 

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente può, a richiesta, rilasciare 
garanzia fideiussoria  a favore di terzi creditori. 
L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente 
all’anticipazione di tesoreria. 
 

ART. 11 UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

 

L’Ente può, con la stessa deliberazione di cui all’art. 9, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e 
condizioni di legge, chiedere al Tesoriere l’utilizzo di somme a specifica destinazione per il pagamento 
di spese correnti. 
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ART. 12 RESA DEL CONTO 

 

Il Tesoriere, entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente il conto della propria 
gestione corredato dagli allegati. 
L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del 
bilancio. 

 

ART. 13 GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie 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 
attinenti al servizio di tesoreria. 
A garanzia dell’esecuzione del contratto il Tesoriere è obbligato a costituire garanzia fideiussoria nella 
misura fissata dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 

ART. 14 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 

L’Ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31.10.2007 ha preso atto del nuovo 
Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto con la Prefettura – Ufficio Territoriale di 
Governo di Napoli. 
I firmatari, al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle 
procedure concorsuali d’appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione 
camorrista, hanno convenuto che, la stazione appaltante, oltre all’osservanza del D.L.gs. 163/06, della 
L.R. n. 3/07, deve conformarsi alle procedure ed agli obblighi richiamati nel protocollo. 
Per i servizi  del valore pari o superiore ad €. 50.000,00 al netto d’IVA la stazione appaltante si impegna 
a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e 
sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto. 
Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie  di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro 
consultabili  al sito  http:\\www.utgnapoli.it, e che qui  si intendono integralmente  riportate e di 
accettarne  incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 
confronti  dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi familiari  ( 
richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni , 
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta  formalizzazione della denuncia 
di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da  parte dell’Autorità di  
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola  espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate  dalla Prefettura, , successivamente alla stipula dl 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale  e/o  sostanziale di accordi con altre imprese partecipanti 
alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell’acquisizione  delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,  oggetto 
dell’informativa interdittiva successiva, anche  una penale nella misura del 10% del valore del contratto 
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 
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prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate  mediante automatica detrazione, 
da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla 
prima erogazione utile.  
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata  ed automatica  del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto 
o  subcontratto, in caso di  grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza  sul lavoro anche con riguardo  alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì,  di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara  e non risultate aggiudicatarie, 
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva  espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto  
o al subcontratto  nonché, l’applicazione di una penale  a titolo di liquidazione dei danni – salvo 
comunque il maggior danno  -  nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non  
sia determinato o determinabile, delle prestazioni  al momento eseguite, qualora venga effettuata una 
movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita)    senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto- 
legge n. 143/1991. 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare  l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti  di cui al presente  protocollo 
attraverso conti  dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario , in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà  una penale nella misura del 10% del valore di  ogni singola movimentazione finanziaria cui 
la violazione  si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla 
prima erogazione utile.  
 

ART. 15  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’Ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione  anticipata   del contratto per ogni grave violazione delle 
norme di  contratto ed in tutte le altre ipotesi contemplate dalla vigente normativa in materia di appalti 
pubblici, previa diffida da comunicarsi al Tesoriere  a mezzo di raccomandata, con preavviso  di 60 
giorni, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per l’Ente. 
Indipendentemente  dai casi previsti dal precedente comma, l’Ente ha diritto di promuovere, nel modo 
e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto.  

 

 

ART. 16  DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE 

 
Per gli effetti  della presente convenzione 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 tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente  il Tribunale di  
Torre Annunziata. 
 
 

ART. 17 RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato, si applica la 
normativa vigente. 


