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ALLEGATO D 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

M A T E R A 

APPALTO DEL SERVIZIO DI TERORERIA  

CAPITOLATO SPECIALE 
 

ARTICOLO1 
Il presente Capitolato d’Appalto regolamenta il servizio di Tesoreria 

dell’A.T.E.R. della Provincia di Matera, con sede in Matera, Via B. Croce 

n. 2, per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2021. 

 
ARTICOLO2 

Il Servizio sarà svolto a titolo gratuito.  

Il Tesoriere si obbliga a compiere tutte le operazioni legate alla gestione 

finanziaria dell’A.T.E.R e finalizzate in particolare alla riscossione delle 

entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 

adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti 

dell’Azienda o da norme pattizie. Il Tesoriere, inoltre, provvederà 

all’esazione delle cedole accreditandone l’importo all’A.T.E.R. al netto 

delle spese effettive di riscossione.  

 

ARTICOLO3 
Le entrate saranno riscosse tutte in base ad ordinativi di riscossione emessi 

dall’A.T.E.R e firmati dall’Amministratore, dal Direttore, dal Dirigente 

responsabile del Servizio Finanziario. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore o del Responsabile del 

Servizio Finanziario, l’Amministratore provvederà a nominare il sostituto. 

Il Tesoriere rilascia regolare quietanza per la riscossione delle somme 

indicate dall’Azienda. 

Per le riscossioni accettate senza autorizzazione dell’A.T.E.R., il Tesoriere 

rilascia ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento e 
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della dicitura “salvo conferma di accettazione da parte dell’A.T.E.R.” e 

comunica le stesse all’Azienda, per il rilascio dei relativi ordinativi di 

incasso, entro il giorno successivo. 

L’A.T.E.R. comunicherà i criteri in merito all’utilizzo, in termini di cassa, 

delle entrate con vincolo di destinazione. 

 

ARTICOLO4 
La riscossione delle entrate è pura e semplice, si intende, cioè fatta senza 

l’onere del non riscosso per riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i 

morosi. Pertanto spetta all’A.T.E.R esperire le azioni più opportune per 

l’incasso coatto delle entrate. 

 

ARTICOLO5 
Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza da staccarsi da un 

unico bollettario a madre e figlia. Ogni quietanza deve fare riferimento 

all’ordine di riscossione relativo alla somma incassata. 

Tutte le entrate vengono registrate sul Registro di Cassa nel giorno della 

riscossione. 

 

ARTICOLO6 
Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento, 

firmato come detto dall’Articolo 3 per gli ordinativi di riscossione, salvo 

quanto previsto nei successivi articoli. 

ARTICOLO7 
I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei 

singoli capitoli ed articoli di bilancio e delle effettive disponibilità 

dell’Azienda. Questi è quindi obbligato ad accertare, prima dell’invio al 

Tesoriere degli ordini di pagamento, che l’ammontare dei medesimi non 

superi le dette disponibilità. I mandati tratti in eccedenza al limite di cui 

sopra, sono respinti dal Tesoriere, il quale non è tenuto ad ammetterli al 

pagamento. L’estinzione dei mandati emessi in conto residui è ammissibile 
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solo se gli stessi trovano riscontro nell’elenco dei residui, debitamente 

sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’A.T.E.R. 

Il Tesoriere, di norma, è tenuto ad estinguere i mandati a partire dal primo 

giorno lavorativo successivo a quello in cui gli sono stati consegnati, salvo 

diversa richiesta di estinzione da parte dell’A.T.E.R. 

In caso di urgenza evidenziata dall’A.T.E.R. e comunque ogni qualvolta la 

situazione lo consenta, il pagamento dei mandati viene eseguito nello stesso 

giorno della relativa consegna. 

 

ARTICOLO8 
La trasmissione degli ordinativi sarà effettuata dall’A.T.E.R al Tesoriere 

esclusivamente a mezzo elenchi, in duplice copia, distintamente per gli 

ordinativi di introito e per quelli di esito. Gli elenchi numerati 

progressivamente indicheranno il numero degli ordinativi, gli intestatari, 

l’importo netto delle somme da riscuotere o da pagare. L’originale firmato 

dal responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto dell’A.T.E.R sarà 

trattenuto dal Tesoriere, mentre la copia firmata da quest’ultimo, sarà 

restituita all’Azienda in segno di ricezione. 

ARTICOLO9 
Le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della 

autenticità delle firme apposte in calce ai documenti di cui agli artt. 3 e 6. 

Le firme autografe, prima dell’inizio del servizio oggetto della presente 

convenzione, verranno depositate presso il Tesoriere secondo le formalità 

da questi richieste. 

 

ARTICOLO10 
Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagare mandati che contengono abrasioni e 

cancellature nell’indicazione della somma e del nome del beneficiario e sui 

quali risultassero discordanze tra l’importo scritto in cifre e quello in lettere. 
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ARTICOLO11 
I mandati di pagamento porteranno, oltre al numero d’ordine, la indicazione 

dell’esercizio, del capitolo ed articolo del bilancio cui la spesa si riferisce, 

con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo 

stanziamento relativo, il cognome, il nome e qualità del creditore, o dei 

creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza 

per la somma lorda e netta da pagarsi, l’oggetto del pagamento. Nel caso di 

mandati di pagamento intestati a creditori risultati poi deceduti o a favore di 

eredi il Tesoriere, previo diretto accertamento della qualità, pagherà agli 

eredi legittimi del de cuius, che rilasceranno quietanza. Il tesoriere assume 

la responsabilità dell’autenticità delle firme di quietanza ed in genere 

dell’osservanza delle disposizioni di carattere fiscale anche se 

eventualmente l’A.T.E.R omettesse la apposita dicitura. Di ogni pagamento 

il Tesoriere, quando espressamente richiesto dall’A.T.E.R, si farà rilasciare 

dal beneficiario regolare quietanza. Sui mandati di pagamento vengono 

annotati da parte del Tesoriere gli estremi della quietanza. 

L’estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della 

legge e secondo le indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di 

responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio 

patrimonio sia nei confronti dell’A.T.E.R sia dei terzi creditori, in ordine 

alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 

L’estinzione degli ordinativi di pagamento avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

a) Dichiarazione di quietanza del creditore sul titolo – L’Azienda di 

credito è tenuta a pagare direttamente al creditore indicato sul titolo. 

b) Accreditamento in conto corrente bancario. – L’Azienda di credito è 

tenuta ad effettuare direttamente il versamento sul c/c bancario indicato 

dall’A.T.E.R. nel titolo. 

c) Accreditamento in conto corrente postale. – L’Azienda di credito è 

tenuta ad effettuare il pagamento sul c/c postale indicato nel titolo, 
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previa compilazione da parte dell’A.T.E.R. di tutti i bollettini relativi 

(da allegare ai mandati). 

d) Emissione di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore. – 

L’Azienda di credito si impegna a pagare, previa comunicazione 

apposta sul titolo, a mezzo di assegno circolare da spedire al 

beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
ARTICOLO12 

I beneficiari dei mandati di pagamento saranno avvisati direttamente 

dall’A.T.E.R ad avvenuta consegna dei mandati stessi al Tesoriere. 

 
ARTICOLO13 

Le riscossioni ed i pagamenti verranno effettuati di regola presso i locali 

dell’Azienda di credito nei giorni in cui gli Uffici sono aperti al pubblico e 

con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela. 
 

ARTICOLO14 
Per il pagamento, alle singole scadenze, delle rate dei mutui risultanti dalle 

delegazioni notificate, il tesoriere è autorizzato ad accantonare i fondi 

necessari, avvalendosi di vincoli sui fondi disponibili esistenti sul conto di 

tesoreria, nonché sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria richiesta e 

attivata. 

 
 

ARTICOLO15 

In mancanza di disponibilità di cassa, il Tesoriere è tenuto a concedere e ad 

effettuare anticipazioni ordinarie di Tesoreria nei limiti previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione 

ordinaria di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al 

successivo comma 3, l’A.T.E.R. deve trasmettere al Tesoriere medesimo 

una dichiarazione sottoscritta dal Direttore, contenete i dati necessari per 

stabilire l’importo massimo da anticipare tempo per tempo. 
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Il Tesoriere comunica all’A.T.E.R. l’importo massimo dell’anticipazione ed 

il tasso di interesse vigente al momento della comunicazione. 

L’A.T.E.R. si impegna ad istituire nel bilancio di previsione gli 

stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione, 

nonché per il pagamento dei relativi interessi. 

L’A.T.E.R. si impegna inoltre a rimborsare quanto utilizzato in conto 

anticipazione con tutte le entrate di bilancio. 

L’anticipazione di Tesoreria viene gestita a mezzo di un apposito conto 

corrente bancario, sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell’A.T.E.R. 

l’ammontare dell’anticipazione. Sul predetto conto corrente, alle operazioni 

di accredito, in caso di rimborso, ed a quelle di addebito, in caso d’impiego, 

viene attribuita la valuta del giorno dell’operazione. 

All’anticipazione di tesoreria, destinata a finanziare temporanee necessità di 

cassa dell’A.T.E.R., viene applicato il tasso di interesse annuo come da 

offerta di gara, franco commissione sul massimo scoperto e con 

liquidazione trimestrale. 

Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’A.T.E.R. 

a vincolo di specifica destinazione, provvede, con prelievo a valere sul 

conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente 

utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al conto 

corrente istituito ai fini dell’anticipazione ordinaria di tesoreria. 

L’A.T.E.R. si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di 

marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura 

per l’importo complessivo dei rientri dell’anticipazione eseguiti nel periodo 

precedente. 

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l’A.T.E.R. si 

impegna a far obbligo al Tesoriere subentrante di rilevare, al momento 

dell’assunzione del Servizio, ogni e qualsiasi esposizione debitoria 

derivante dalle anzidette anticipazioni. 

Sulle somme anticipate in adempimento degli obblighi di cui sopra e per il 

periodo corrente fino al momento della relativa estinzione (totale o 
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parziale), sono corrisposti al Tesoriere gli interessi nella misura fissata dal 

presente articolo di Capitolato. 

Il Tesoriere contabilizza trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a 

debito dell’A.T.E.R. eventualmente maturati nel trimestre precedente, 

previa trasmissione all’A.T.E.R. medesima dell’apposito riassunto scalare. 

L’A.T.E.R. si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato di 

pagamento “a copertura”. 

 

ARTICOLO16 
Il Tesoriere si obbliga ad effettuare, anche in assenza della preventiva 

emissione del relativo mandato, i pagamenti derivanti dagli obblighi 

tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazione di pagamento. 

L’A.T.E.R. si obbliga ad emettere, ai fini della regolarizzazione dei mandati 

di cui al comma precedente, entro 15 giorni e, comunque, entro il termine 

del mese in corso, i relativi mandati. 

 

ARTICOLO 17 
L’A.T.E.R ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere: 

a) copia del bilancio di previsione debitamente approvato; 

b) copia delle deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva, di 

variazione di bilancio e di storno di fondi; 

c) la tabella descrittiva di residui attivi e passivi degli anni precedenti, 

rimasti in consistenza per l’esercizio corrente; 

d) le partecipazioni di nomina degli amministratori e le firme delle persone 

autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi finanziari comunicandone, altresì, 

tempestivamente, le eventuali variazioni, le quali avranno effetto dal giorno 

successivo alla ricezione da parte del Tesoriere della relativa 

comunicazione. 
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ARTICOLO 18 

Qualora all’inizio dell’esercizio il bilancio preventivo non fosse ancora 

approvato, il Tesoriere estinguerà solo i mandati relativi alle spese fisse ed 

obbligatorie, nei limiti di 1/12 degli stanziamenti del bilancio dell’esercizio 

precedentemente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa 

necessaria per quelle non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 

 

ARTICOLO 19 
Alla fine di ogni giornata in cui si sono verificate operazioni di incasso o di 

pagamento il Tesoriere trasmetterà all’A.T.E.R apposita situazione 

descrittiva delle operazioni compiute. 

 

ARTICOLO 20 
Il Tesoriere deve tenere al corrente: 

a) un giornale di cassa costituito dalla sottocopia della situazione giornaliera 

di cui all’Articolo19; 

b) il bollettario delle riscossioni; 

c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento ordinati secondo la data 

di emissione e divisi per capitoli; 

d)  i verbali di verificazione e cassa; 

e)  il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione. 

Il Tesoriere invierà all’A.T.E.R gli estratti del c/c di Tesoreria alla fine di 

ogni mese. A chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) il Tesoriere 

trasmetterà all’A.T.E.R l’ultimo foglio dell’estratto di conto regolato per 

capitali ed interessi. 

Se al 30 marzo, 30 giugno, e 30 settembre il conto risultasse debitore per 

interessi, il Tesoriere trasmetterà all’A.T.E.R, pure alle dette date, l’ultimo 

foglio dell’estratto di conto regolato per capitali ed interessi. 

L’A.T.E.R si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e di darne 

benestare al Tesoriere oppure di segnalare tempestivamente, o comunque, 
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entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio degli stessi, le eventuali 

osservazioni e differenze riscontrate che devono essere subito eliminate. Il 

Tesoriere rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o 

ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dall’A.T.E.R. 

nella spunta degli estratti-conto. 

L’A.T.E.R. è tenuto a segnalare tempestivamente al Tesoriere gli eventuali 

reclami che gli pervenissero in merito allo svolgimento del servizio. 

 

ARTICOLO 21 

L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le 

reversali non riscosse e/o mandati non pagati alla chiusura dell’esercizio, 

saranno commutati d’ufficio dal Tesoriere in assegni postali o circolari 

localizzati e con altri mezzi equipollenti. 
 

ARTICOLO 22 
Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il 28 febbraio successivo, 

il Tesoriere avrà l’obbligo di compilare e rendere il conto consuntivo. 

Al conto dovranno essere allegate le matrice dei bollettari delle quietanze. 

Gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento regolarmente 

quietanzati, invece saranno trasmessi all’A.T.E.R. alla fine di ogni mese. 

L’A.T.E.R. dovrà rilasciare nota di discarico al Tesoriere. 

L’A.T.E.R. si obbliga a comunicare al Tesoriere gli estremi della 

approvazione del rendiconto finanziario da parte dell’organo competente. 

 

ARTICOLO 23 
Il Tesoriere si obbliga a custodire i documenti e gli atti giustificativi delle 

operazioni compiute. 

 

 

 

 



10 
 

ARTICOLO24 
Il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario provvede con cadenza 

trimestrale alla verifica di cassa e dello stato delle riscossioni e dei 

pagamenti.  

Nel caso di mutamento degli organi amministrativi dell’Azienda si procede 

alla verifica straordinaria alla presenza degli amministratori cessati, di quelli 

di nuova nomina, del Direttore dell’azienda, del Responsabile del Servizio 

Finanziario e dell’organo di Revisione dell’Azienda. 

 

ARTICOLO 25 

A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto con le modalità 

derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere si obbliga verso 

l’A.T.E.R. di tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno o pregiudizio in 

cui potesse incorrere per effetto della esecuzione del servizio e del 

comportamento del personale dipendente. Per eventuali danni causati 

all’A.T.E.R. o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con 

il proprio patrimonio. 

Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati 

all’A.T.E.R. 
 

ARTICOLO 26 

I conti correnti che il Tesoriere accenderà in testa all’A.T.E.R., in 

dipendenza del servizio di Tesoreria, nonché altra prestazione ed 

operazione, saranno regolati dalle condizioni fissate dal presente articolo. 

Pertanto il Tesoriere si impegna a praticare all’A.T.E.R. le condizioni 

offerte in sede di asta pubblica e meglio esplicitate nella offerta economica.  
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ARTICOLO 27 

Ai rapporti bancari che i dipendenti dell’A.T.E.R. intratterranno con il 

Tesoriere sono garantite le condizioni minime indicate nella offerta. 

ARTICOLO 28 
Sono a carico del Tesoriere le spese necessarie per stampati quando questi 

non siano somministrati dall’A.T.E.R. stesso, nonché le spese postali, dei 

bolli e di qualsiasi altra spesa viva erogata durante la gestione per 

l’espletamento del servizio. 

 

ARTICOLO 29 
Il presente contratto avrà la durata di anni 5 dal 1° febbraio 2016 al 31 

gennaio 2021. 

 
ARTICOLO 30 

L’A.T.E.R., ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 C.C., riterrà 

definitivamente risolto il contratto d’appalto qualora il Tesoriere non 

adempia, o adempia in ritardo, una qualsiasi obbligazione a suo carico, 

senza che, in tal caso, quest’ultimo nulla possa pretendere od opporre al 

Committente del servizio. 

L’A.T.E.R., sempre ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 C.C, riterrà 

inoltre risolto il contratto qualora, successivamente alla relativa 

sottoscrizione, vengano accertate a carico dell’appaltatore del servizio le 

circostanze ostative di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n° 159, e successive 

integrazioni, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni, e 

senza che l’appaltatore medesimo nulla possa eccepire in merito.    

 

ARTICOLO 31 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso e formale 

richiamo alla normativa vigente in materia di esercizio dell’attività Bancaria 

e Creditizia, e ad ogni disposizione normativa vigente che disciplini 

l’attività dell’A.T.E.R. e che a questa risulti comunque applicabile, con 
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particolare riguardo al D.Lgs. n° 163/2006 e successive integrazioni ed al 

regolamento di contabilità dell’A.T.E.R. medesima. 

 
ARTICOLO 32 

Le parti, ai fini della prestazione del Servizio, mantengono il domicilio 

presso le rispettive sedi. 

 
ARTICOLO 33 

Tutte le spese, comprese quelle di pubblicazione del Bando di gara in 

conformità all’Articolo 66 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive 

integrazioni, e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti all’assunzione del 

servizio, compresi i diritti di segreteria e quelli relativi alla registrazione del 

contratto d’appalto, sono ad esclusivo carico dell’Azienda di credito. 

 
 

ARTICOLO 34 
Per qualsiasi controversia inerente al Contratto d’Appalto il Tribunale di 

Matera sarà competente in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’Articolo 29 C.P.C.. 
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