
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 20 d'ord.

OGGETTO: Affidamento gestione del servizio di Tesoreria anno 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 23 dicembre 2016, alle ore 14.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furiò Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e

Udine è stata costituita di diritto e avviata @ far data dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale

intercomunale del ?Friuli Centrale? in attuazione dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014 e

successive modifiche ed integrazioni che esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo

Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

con propria delibera n. 4 del 17 giugno 2016, sono state apportate modifiche allo Statuto e

individuate le decorrenze di trasferimento delle funzioni comunali all'Uti medesima, fissate

alla data del 1 º luglio 2016, del 1 º gerì?naio 2017 e del 1 º gennaio 201 8;

Visto che le funzioni da trasferire con decorrenza 1 gemìaio 2017, sono quindi le seguenti:

Personale;

Sistema locale dei Servizi Sociali;

Polizia Locale:
5

Attività Produttive e Sportello Unico;

Gestione dei Servizi Tributari;

Sistemi Inforrrìativi

Edilizia Scolastica (dalle province)

Considerato che lo Statuto dell'Unione Intercomunale del Friuli Centrale prevede all'art. 46

"Altre disposizioni transitorie?: nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per

l'affidamento del Servizio di Tesoreria, il servizio sia affidato al Tesoriere del Comùne con il

maggior numero di abitanti;

Visto che con propria deliberazione n. 5 del 15 luglio 2016 è stato affidato il servizio di

Tesoreria a UniCredit SpA, tesoriere del Comune di Udine, con scadenza 31.12.20l 6;

Ritenuto di procedere a un ulteriore incarico, per il periodo 1 gemìaio -31 dicembre 2017,

nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria

dell'Unione, alla luce di una maggiore chiarezza normativa e gestionale, indispensabile per la

determinazione delle condizioni della gara stessa;

Vista l'offerta ói UniCredit SpA in data 14 dicembre 2016, di seguito indicata:

'è



Tasso creditore sulle giacenze di cassa: euribor 3 mesi 365 giorni media del mese còrrente

flat;

Costo del servizio: € 10.000,00;

Custodia e amministrazione titoli gratuita, compresi eventuali depositi cauzionali;

Valuta incassi stesso giorno operazione, arìche per versamento assegni del c/c postale

dell'ente;

Valuta pagamenti stesso giorno dell'operazione;

Valute pagamento stipendi compensate;

Collegarììento informativo TLQ Web Enti gratuito;

Attivazione ordinativo informatico € 3.100,00 più IVA; rilascio dispositivi di firma € 80,00

più IVA ciascuno - qualora non necessario effettuare il corso di formazione in loco, il costo
sarà ribassato a € 2.300,00 più IVA;

Servizio Conservazione documenti inforrnatici € 0,045 più IVA per ciascun documento,

oltre a ìuìa quota fissa di € 550,006 riducibile a € 330,00 qualora il nurrìero complessivo dei
documenti non superi le 2.000 unità;

Ritenuto di accettare le condizioni proposte, vista l'urgenza di gararìtire il servizio di

Tesoreria per l'esercizio 2017, e di disciplinare la gestione come da schema di convenzione
allegata, parte integrante del presente atto, ai sensi di quarìto disposto dall'art. 210 c. 2 del D.Lgs.
267/2000;

Richiamato il titolo V del D.Lgs. 267/2000, relativo alla disciplina della tesoreria degli enti

ocali

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finarìziario del Comune di

Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1) di affidare la gestione del Servizio di Tesoreria per l'esercizio 2017, per le motivazioni
espresse in premessa, in attuazione dell'art. 46 dello Statuto dell'Unione, alle condizioni
proposte da UniCredit S.p.A. in data 14.12.2016, come da allegato schema di convenzione,
parte integrarìte della presente deliberazione;



2) di dare atto che la spesa presunta di € 17.000,00 risulta prevista al capitolo 95 - servizi
finanziari - del bilancio 2016-18, amìua}ità 201 7;

3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante la necessità di assicurare il
seryizio senza soluzione di continuità.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatarììente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificaziorìi.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

TESORERIA

TRA

L'Unione Territorialle del Friulí Centrale in seguito denominato/a "Ente"
rappresentata da

. nella qualità di legale rappresentante

E

Unicredit SpA
in seguito
da

denomínato/a "Tesoriere" rappresentato/a

nella qualità di

premesso

* che l'Ente contraente non è attualmente sottoposto al regime di tesoreria
unica aí sensi della L.R. 1/2000, e le disponibílità delíEnte, affluiscono sul
conto di tesoreria;

si conviene e si stípula quanto segue

Art. 1

Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria víene svolto dal Tesoriere presso la propria sede, ne
limíti dell'orario stabilito aalle disposizioni contenute nei C.C.N.L. e negli integratívi
aziendali, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in
circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli. ll servizio può essere
dislocato in altro luogo solo previo specífico accordo con l'Ente.
2. Il servízio di tesorerià, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai
regÓlarrienti dell'Ente, nonché ai pattí di cui alla presente convenzione.
3, Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri ínformatici, con
collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'ente ed ij Tesoriere, al fine di
consentire l'interscambio dei dati relatívi alla gestione del servízio.

Art. 2

Oggetto della «::onvenzione

1. ll servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il
complesso delle operazíoni inerenti la gestione finanziaría delíErite e, in
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particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo
all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute
negli articolí che seguono e della normativa vigente al riguardo; il servizio ha per
oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori.

Art. 3

Esercizio finanziario

1. L'eser'cizio fínanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1º gennaio e
termine il 31 dicembre; dopo tale termíne non possono effettuarsi operazioni di
cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 4

Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere ín base ad ordinativí di incasso
informatici (Riversali) eméssi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati
digitalmente secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e secondo
standard ABI/CNIPA dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente
individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente. Glí ordinativi sono trasmessi
telematicamente su canali internet criptati, contro rilascio dí ricevute di ritorno e
quietanze numerate progressivamente, compilate ed inviate con procedure
informatiche.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme di
legge e regolamentari tempo per tempo in vigore .
3.-A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari
quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con
procedure informatiche.
4. ii Tesoriere accetta, anche in difetto di ordinativo di incasso, le somme che i
terzí íntendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso,
rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la
clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente
stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione con la seguente dicitura:
"a copertura del sospeso n...........................", rilevato dai dati comunícati dal
Tesoriere.

Le riscossioni devono chiaramente índicare:

> cognome e nome e domicilio del versante, con indicazíone delle persone
giuridiche private, Socíetà commerciali, Associazioni o persone fisiche per cui
esegue l'operazione;

> causale del versamento da dichiarare dal medesir'rìo versante;

> ammontare del versamento.

Qualora la ricevuta non contenga tuttí gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è
obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti,
necessari per íemíssione dell'ordinativo d'incasso.

5. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati
all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai

IX'
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contí medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente medíante emissione di
ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza
del conto. II Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno
postale o sulla base di nuove procedure che dovessero rendersi disponibilí e
accredíta all'Ente l'ímporto corrispondente al lordo delle commissioni di
prelevamento.
è. Le somme di soggetti terzi riveniènti da depositi in contanti effettuati da talí
soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni prowisorie sono íncassate dal
Tesoriere contro rílascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza dí tesoreria e
trattenute su conto transitorio.
7. II Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni bancarí .
8. Nel caso di versamenti eseguiti tramite conti correntí postali intestati all'Ente, la
valuta sarà quella del giorno in cui íl Tesoriere avrà la disponíbilità delle somme
prelevate da' detti conti correnti da parte delle Poste Italiane SPA; i pìelievi
dovranno essere effettuatí al lordo delle commissioni per spese ed imposta di
bollo. Per dette spese il tesoriere emetterà un mandato di spesa prowisorio che
sarà tempestivamente coperto dall'Ente.
9. II Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti effettuati tramite procedure
automatizzate e telematiche.

Art. 5

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati dí pagamento informatici,
indivi«Ìuali, anche con distinta/ruolo o collettivi, emessi dall'Ente, numerati
progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente secondo la
normativa vigente in matería dí firma digitale e secondo standard ABI/CNIPA dal
responsabile del servizío finanziario o da altro dipendente individuato dal
reg:olamento di contabilità. l mandati sono trasmessi telematicamente su canali
internet protetti, contì'o rílascio?di ricevute di ritorno e quíetanze numerate
progressivamente, compilate ed inviate con procedure ìnformatiche.
>. l'estinzione dei mandatí ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni
fornite dall'Ente.
3. I mandati di pagamento devono contenere glí elementi previsti dalle norme di
legge e regolamentari tempo per tempo in vigore.
4-. rl TesoÍ'iere, anche in assenza della preventíva emissione del relativo mandato,
effettua i pagamenti derivanti da delegazioní dì pagamento, da obblighi tributari, da
somme Íscrítte a ruolo, da ordínanze di assegnazíone (ed eventuali oneri
conseguenti) emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art.
159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è
irnposta da specifiche disposizíoní di legge; previa richiesta presentata di volta irì
voÍta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. La
medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti
come utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese
«jeVono ºripªortare Ì'annotazi'o;:-: 'a co5eíura del sospeso n. .ª............... ', rilevato dai
dati comunicati dal Tesoriere.
5. Salvo i casi dì vigenza di esercizio prowisorio o di gestione prowisoria, il
Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attíene alla competenza, entro i limiti
del bilancio ed eventuali sue variazíoni, approvati e resi esecutivi nelle forme di

f
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legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limití delle somme rísultanti da
apposito elenco fornito dall'Ente e comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento
contabile vigente.
6. l mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati ín bilancio ed ai
residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso,
títoli legittimi dí discaríco per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro
restituzione all'Ente.

7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili.
8. II Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari,
ín quanto privi di uno qualsíasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla
persona a ciò tenuta, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quèlla scritta
ín cífre.

9. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere prowede a
rendere apposita quietanza in via telematíca corredata dall'iter del mandato a
partire dall'inoltro da parte dell'ente sino all'effettiva esecuzione del pagamento.
Prowede inoltre ad inviare giornalmente all'Ente in via telematica tale
documentazione con i medesimi mezzi informatíci e canali di trasmissione usati

per la ricezione. II Tesoriere prowede ad annotare gli estremi del pagamento
effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente
ai mandati pagati, in allegato al proprìo rendiconto.
10. l mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavoratívo
bancabile successívo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa
indicazione dell'ente che potrà rìchiedere l'anticipazione del termine allo stesso
giorno di emissíone, ove ne dichiari íurgenza, oppure il differimento a data
successiva. In caso di pagamenti da eseguírsi entro un termine fisso indicato
sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'ente
medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabíle
precedente alla scadenza.
11. II Tesoriere prowede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero
rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli
d'ufficio in assegni postali localízzati owero utilizzando altri mezzi equipollenti
offerti dal sistéma bancario o postale.
12. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoría
successiva a tale data.

13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo dí assegno círcolare, il Tesoriere si
impegna, a richiesta dell'Ente, à fornire tutte le informazioni necessaríe ad
attestare l'awenuto pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a
riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari scaduti o non recapitati per
irreperibilità dei destinatari.
14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento
ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, díverso dall'accreditamento su
contí correnti bancari o postali, sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il
Tesoríere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare deglí oneri in
questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei
mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle
quietanze o sui documentí equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.

'S!>
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Per le procedure dí accreditamento su conti correnti postali o bancari intrattenuti
presso il Tesoriere o presso aziende di credito diverse dallo stesso, nessun onere
potrà essere posto a carico dei creditori o dell'ente.
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi dí qualsíasi pagamento
eseguito, nonché la relativa prova documentale.
16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna,
nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre,
contestualmente ai mandatí di pagamento delle retribuzioní del proprio personale,
anche quelli relativí al pagamento dei contributi suddetti. II Tesoriere, al
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le
somme necessarie per il pagamento deí corrispondentí contributi entro la
scadenza di legge.

Art. 6

Trasmissione di atti e documenti

1 . L'Ente, al fine di consentíre la corretta gestione degli ordinativi dí incagso e dei
mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità
e qualifiche delle persor'ìe autorizzate a sottoscrivere detti ordinativí e mandati,
nonché ogni successiva variazione. II Tesoriere resta impegnato dal giorno stesso
una volta comprovato il ricevimento della comunicazíone stessa.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabílità e il
regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le
loro successive variazíoni.
3. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
> il bilaiìcio di previsione e gli estremí della delibera di approvazione e della sua

esecutivítà:
> ;elen-co=dei residui attívi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio

finanziario ed aggregato per intervento.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoríere:

> le deliberazioní e'secutive di prelevamenti dal fondo di riserva ed di ogni
varíazione di bilancio;

> le variazioni apportate all'elenco dei resídui attivi e passivi in sede dí
riaccertamento:

l

> la deliberazione esecutiva di approvazione del rendiconto della gestione.

Art. 7

Particolari condizioni dí pagamento

1 . Il pagamento delle retribuzioni al personale dípendente dell'Ente, che abbiano
scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in c/c
presso una qualsiasi dipendenza dell'lstituto Tesoriere, verrà effettuato medíante
una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c
senza spese, con valuta compensata, nel gíorno indícato dalíEnte.
2. La valuta di accreditamento di cui al punto precedente deve essere applicata,
senza oneri per i beneficiari e l'ente, anche per gli accrediti da effettuarsi presso i
conti correnti postali o bancari accesi dal personale dipendente e dagli
amministratori presso altri Istituti di credito díversì dal Tesoriere.

7
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Art. 8

Gestione informatízzata degli ordinativi di incasso e pagamento

1. Ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs. 267/2000 e del D.P.R. 318/1999, e successive
modifiche ed integrazioni, il servizio di tesorería dovrà essere gestito
esclusivamente con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra
il servizio finanziario dell'ente ed il Tesoriere. Le procedure informatíche messe a
disposizione dal Tesoriere devono essere conformi a quanto stabilito dal codice
dell'amministrazione digítale (D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 integrato e corretto con
D.Lgs. 4.4.2006, n. 159 ed eventuali successive modificazioni), dalla círcolare ABI
- Serie Tecnica n. 80 ed allegato "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard
per íemissione dei documenti informatici relativi alla géstíone dei Servizi di
Tesqreria di Cassa degli enti del Comparto Pubblico", dagli standard di
cooperazione del Sistema Pubblico di Connettívità (SPC) per lo scambío dei flussi,
nonché, dal CNIPA e da altre autorità pubblíche nel campo dígitale ed informatico,
nonché delíeventuale normativa di settore che entrerà in vigore in futuro.
2. II Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle modalità previste dalla normativa
vigente in materia di codificazione SIOPE per la gestíone degli incassi e
pagamenti.
3. II Tesoriere garantirà, alle condizioní di cui alíofferta in data 14.12.2016, anche
il servizio di conservazione sostitutiva di tuttí gli ordínativi informatici di pagamento
e riscossione, sottoscritti con firma digitale, e delle relative ricevute (presa in
carico, esecuzione e quietanza).

Alt. 9

Verifiche ed ispezioni

1 . L'Ente e íorgano dí revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a
verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valorí dati in custodia come
previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo
ritengano necessario ed opportuno.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economicoLfinanziaria, dí cui all'art. 234
del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestíone del
servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunícazione da parte dell'Ente dei
nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi
presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le
verifiche effettuate dal responsabíle del servizio finanzíario o da altro funzionario
dell'Ente incarícato.

Art.ll

Tasso creditore

1. Sulle giacenze di cassa esistenti presso i conti di tesoreria dell'Ente viene
applicato un interesse nella seguente misura: Euribor a 3 (tre) mesi, base 365,
media mese corrente flat, la cuí liquidazione ha luogo con òadenza trimestrale,
con accredito sul conto di tesoreria.

Th
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Art. 12
CondizionÍ di valuta

1 . II Tesoriere applica le seguenti valute per riscossioni e pagamenti:
> sulle riscossioni: stesso giorno dell'incasso, anche per versamento assegrìi del

conto corrente postale dell'Ente,;
> sui pagamenti: addebito sul conto di tesoreria con valuta pari alla data

dell'operazione;
> sui giri contabili interní: stesso giorno delle operazioni di ríscossione e

pagamento.

Art.l3

Resa del conto finanziario

1 . II Tesoriere, rende il conto all'Ente nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Art. 14

Amministrazione titoli e-valori ín deposito

1. II Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, senza oneri a carico
dell'ente, i titoli ed i valori di proprietà dello stesso.
2. II Tesoríere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi
per cauzione a favore dell'Ente senza oneri.

Art.l5

r lo svolgimento del servizio

1. Il servizio dí cui alla presente convenzione è reso dal Tesoriere verso il
corrispettivo di € 10.000,00 oltre a IVA di legge.

Art. 16

Garanzie per la regolare ges,tio-ne del servízío dí tesoreria

1 . II Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, è responsabile di tutti
ì

i depositi, comunque costituití, intestati all'Ente.
2. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio.

Art.l7

1. L'Ente. su tutti í documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo,
indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario dí quietanza oppure
esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono

4



8

recare la predetta annotazione, così come indicato aí precedenti articoli, in tema di
elementí essenziali degli ordinativi di incasso e deí mandati di pagamento.

Art.l8

Risoluzione del rapporto obbligatorio

:. Qualora le parti non adempiano secondó le modalità pattuite nella presente
convenzione ad una delle obbligazioni ivi previste, il rapporto obbligatorio si
risolvèrà dí diritto ai sensí e con le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

Art.l9

Durata della convenzione

1 . La presente convenzione avrà durata dall'l gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Art. 20

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente
convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Art. 21

Rinvio

1 . Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai
regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 22

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla
stessa derívanti, l'Ente e il Tesoriere eleggorio il proprío domicílío presso le
ríspettive sedi.
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