
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ALBIANO                                        PROVINCIA DI TRENTO 

Rep.           atti pubblici 

CONVENZIONE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI ALBIANO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018   . 

Il giorno     del mese di        alle ore      , avanti a me, Bevilacqua Adriano, 

Segretario del Comune di Albiano, autorizzato per legge a ricevere gli atti del 

Comune in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i 

signori:  

                          , nato a                   il                e domiciliato per la carica in 

Albiano, presso la sede comunale di Albiano, Sindaco pro tempore del 

Comune di Albiano, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione 

che rappresenta (P:IVA 00271100224) e a ciò autorizzato ai sensi dello 

Statuto comunale; 

                             , nato a                    il                , il quale interviene e 

stipula il presente atto quale rappresentante legale dell’Istituto bancario  

………………………….con sede in         Via                       (P.IVA 

……………….., numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Trento 

n.……….  registrata a Trento  in data            Rep. N.               

I comparenti, della cui identità sono personalmente certo, rinunciano, col mio 

consenso, all’assistenza di testimoni.  

PREMESSE:  

Con deliberazione giuntale n.      dd.         è stato dato avvio alla procedura 

ad evidenza pubblica per l’affidamento a trattativa privata del servizio di 

tesoreria per il triennio 2016 - 2018, ai sensi dell’art. 25 del  DPGR 28 



 

 

 

 

maggio 1999 n. 4/L,  testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto 

Adige, così come modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L. 

Con il medesimo provvedimento veniva approvato l’elenco degli Istituti 

bancari da invitare alla gara ufficiosa. A seguito di esperimento della 

procedura di gara, con deliberazione della Giunta Comunale n.      del       

l’appalto è stato aggiudicato all’Istituto bancario 

……………………………..che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Sono stati compiuti con esito favorevole gli accertamenti 

preventivi alla stipula del contratto, secondo la normativa vigente. Tutto ciò 

premesso, tra i comparenti di cui sopra si stipula quanto segue:  

Art. 1 

Il Comune di Albiano, come sopra rappresentato, affida il servizio di tesoreria 

del Comune di Albiano con decorrenza dal 01.01.2016 e sino al 31.12.2018 

a “ ……………………….” con sede in  ………. via                           codice 

fiscale                  , alle condizioni formulate da detto Istituto di Credito con 

offerta di data              che si allega in originale al presente atto sotto la 

lettera “A”. 

Art. 2 

Il servizio di tesoreria del Comune di Albiano verrà svolto presso la  

…………………….,  

Art. 3 

Nella gestione del servizio di tesoreria il citato Istituto dovrà attenersi alle 

condizioni di cui al Capitolato speciale che si allega, sotto la lettera “B” nel 

testo sottoscritto dall’Istituto in sede di gara,   nonché  alle leggi e 



 

 

 

 

disposizioni vigenti. 

Art. 4 

Al Tesoriere viene affidato il complesso delle operazioni legate alla gestione 

finanziaria del Comune di Albiano, di seguito denominato anche “Comune”, 

così come previste nell’allegato Capitolato speciale. Le condizioni praticate al 

Comune sono quelle indicate nell’offerta in sede di gara allegata al presente 

atto. 

Art. 5 

Il Tesoriere risponde direttamente 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 del comune, di ogni operazione comunque attinente al 

servizio di tesoreria, nonché per danni causati a terzi o al Comune. Il servizio 

di Tesoreria è gestito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso, 

dovendosi intendere affidato ed accettato a condizione di gratuità. 

Art. 6 

La presente convenzione ha la durata di anni tre dal 01 gennaio 2016 al 31 

dicembre 2018. La scadenza dello stesso coincide con la scadenza 

dell’esercizio finanziario.Alla scadenza, la convenzione potrà essere 

rinnovata al Tesoriere in carica, senza ricorso alla gara, d’intesa fra le parti, 

per non più di una volta e per il periodo di tempo non superiore all’originario 

affidamento ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di contabilità e dell’art. 25, 

comma 3 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, qualora ricorrano ragioni di accertata 

convenienza e di interesse pubblico e il rinnovo sia consentito dalla 

normativa. 



 

 

 

 

Art. 7 

Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto 

sono a carico del Tesoriere. I diritti di Segreteria sono dovuti nella misura di 

cui alla tabella “D”, n. 4, della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive 

modifiche.  

Art. 8 

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione e nel 

capitolato di tesoreria allegato, si applicano le disposizioni delle leggi 

regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione 

Trentino-Alto Adige, il relativo regolamento di esecuzione, lo Statuto, il 

regolamento di contabilità nonché, ove compatibili, le norme statali in materia 

nonché le eventuali disposizioni bancarie emanate o sopravvenienti. 

Art. 9 

Ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso 

ai sensi del DPR n. 131/1986, tariffa parte I, art. 11. 

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto quest’atto redatto 

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su        (          ) 

pagine a video. Il presente contatto viene da me, Segretario comunale, letto 

alle parti contraenti, ………………, nato a ……… il ……….., nella sua qualità 

di Sindaco e rappresentante del Comune di Albiano, e ……………, nato a 

……………  il ………………, il quale interviene e stipula il presente atto sia 

quale rappresentante legale dell’Istituto bancario ……………………. con 

sede in ……………. Via ……………… (P.IVA ………………..),, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, della cui identità  personale e qualifica io 

Segretario Comunale sono certo, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto 



 

 

 

 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma 

digitale, ai sensi dell’articolo 52 bis della Legge 19/02/2013 n. 89 e ai sensi 

dell'articolo 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs n. 82/2005  

Io sottoscritto Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati 

dalle parti sono validi e cnformi al disposto dell’articolo 1 comma 1 lettera f) 

del D.Lgs n. 82/2005. 

In presenza delle parti, io Segretario comunale ho sottoscritto il presente 

documento informatico in formato pdf con firma digitale.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Sindaco 

.  

per l’Istituto bancario 

 . - 

 

Il Segretario Comunale 

  Bevilacqua Adriano 

  

  

 


