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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
MELISSANO E LA BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
L'anno _)
il giorno
Melissano via Casarano n. 56, presso

la

del mese di
residenza comunale

1n

di Melissano, sono

presenti:

dott.ssa Rosa Maria Simone nata a Fasano (BR) il 711011957, in qualità di
Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di
Melissano;

1. la

2.

la Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., con sede in Parabita - via Provinciale per Matino
n. 5 - Codice fiscale/Partita Iva 02848590754, in seguito denominata "Tesoriere"
rappresentata da Stefano Invidia nato a San Pietro Vernotico (BR) il 2911211965 in
qualità di Procuratore Speciale in rappresentanza della Banca Popolare Pugliese
s.c.p.a., in virtù di Procura Speciale del 2811212012 iwranzi all'avv. Roberto Vinci,
Notaio in Parabita, registrata di repertorio al n. 32075 e di raccolta al n. 20143 e qui
allegata in copia conforme all'originale
PREMESSO

I.

che

il

servizio

di tesoreria del Comune di Melissano viene svolto dalla Banca

Popolare Pugliese s.c.p.a. ;

4.

il

di

Melissano, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del l0
dicembre 20 1 6 ha deliberato il di ssesto fnanziano ;
che con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbrato 2017 è stata nominata
la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone della dott.ssa Rosa Maria
Simone, della dott.ssa Maria Celeste Conte e del dott. Roberto Blasi;
che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/08/200 n.267 la Commissione
Straordinaria di liquidazione in data 2 marzo 2017 sì è regolarmente insediata
presso il Comune di Melissano (LE) eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria
Simone , così come da deliberazione n. 1 del2 marzo 2017;
che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un rapporto di tesoreria presso
un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi
degli art. 5, lettera B, e 11 del DPR del28.4.1993,n,378 e s;m.e i.l
che ai sensi del citato art. 7I del DPR. 24 agosto 1993 n.378 spetta al Tesoriere del
Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di tesoreria della liquidazione del
dissesto frnanziario del Comune medesimo. Sul conto vengorÌ-o.versati gli elementi della
massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i-n*ryrda1i di pagamento, con
modalità' analoga a quelle vigenti per le province ed i$o@uni con firma del
Presidente della Commissione Straordinaria di Liquida&qc- nel, rispetto delle
disposizioni della Tesoreria unica previste dalla legge 29 ottób?a.!9U n.720;
stato 'istitúito" un servizio di
che con delibera commissariale n. _ del _è
tesoreria per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzibne;
che il Comune di Melissano è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720184
ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla rnedesima legge e ai
decreti del ministro del tesoro 2luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di
conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquida1ione le norme sulla
che

Comune

a
I
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tesoreria unica previste dalla legge n.72011984 e successive modificazioni;
che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze

g.

di cassa
dell'ente cleve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso

e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte
pr.sio la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
tO. che con nota del 10.03.2 017 n.2334 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delta Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Ufficio XII
I'apertura dè| conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria
provinciale dello Stato;
11. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGEPA- Ufficio XII, con nota n. 63835 del 05'04.2017 ha
n'
comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica
intestata
Lecce
di
Stato
320000 presso la Tesoreria provinciale dello
"

coMM. srR.LIQ. COMI-INE MELIS SANO "
TUTTO CIO'PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. l
PREMESSA
La premessa di cui sopra formaparte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2
AFFIDAMENTO

1

La dott.sa Rosa Maria Simone, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria
la
di Liquidazione del Comune cli Melissano affida con decorrenza dal
gestione del servizio tesoreria alla Banca Popolare Pugliese s.c.p.a., in seguito denominata
Tesoriere alle condizioni di seguito riportate.
Alla presente convenzione potranno essere apportati miglioramenti metodologici, otganizzativi
ed inlormatici con semplice sottoscrizione di apposito accordo o con scambio di lettere'

ART.3
SEDE DEL SERVIZIO
sarà espletato nei locali dello stesso Tesoriere, presso la Filiale di Melissano via
Leonardo da Vinci dgrante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico.

II servizio

ART.4
OGGETTO

tfro,
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La gestione del servizio di tesoreria comprende:
sarà determinata
a- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa affiaihe
=",-.4ì:È
dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di leggqe di cui sarà fornita
in via ufficiale al Tesoriere apposita documentazione;
b. il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
c. ogni- altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di
lnr

Liquidazione.
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ADEMPIMENTI
1.

2.

Il Tesoriere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di
atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato
introitó di partite a semplice riscosso, restando sempre della Commissione Straordinaria di
Liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti. In base a reversali d'incasso, il
Tesoriere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre
entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la mass a attiva determinata.
Il serviziJviene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra la
Commissione Siraordinaria di Liquidazione e il Tesoriere, al fine di consentire
I'interscambio in tempo reale di dàti, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le
operazioni .onr.g,r.nti poste in atto dal Tesoriere. Il Tesoriere, in accordo con la
Commissione Straordinaria di Liquidazione, si impegna a sviluppare innovazioni
tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di
pugu-.-nto, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
intérbancari, ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 26712000 nonché secondo le disposizioni
vigenti e le linee guida fornite dall'Agenzia per I'Italia digitale.

ART.6
RISCOSSIONI
incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dalla
Commissione Straordinaria di Liquidazione mediante ordinativi informatici con apposizione
della firma digitale da parte dei soggetti avtorizzafi dall'Ente, secondo le specifiche procedurali
previste in apposito articolato redatto ai sensi delle Circolari ABI Serie Tecnica n. 36 del 30
àicembre 2013 e Serie Tecnican.3 del 17 febbraio 2A16, numerati progressivamente e firmati
dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (owero, in caso di
impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che
saranno trasmessi secondo le modalità di cui all'articolato sopra citato.
La Commissione Straordinaria di Liqui dazione si impegna a comunicare preventivamente le
firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le

Le entrate sono

succes sive v ariazioni.
Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a
quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
b) I'indicazione del debitore;
e) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
d) la causale del versamento;
e) il numero progressivo dell'ordinativo per I'esercizio ftnartziatio;
0 I'esercizio finanziario e la data di emissione;
g) le indicazioni per assoggettamento o meno alf imposta di bollo di quietanza;
hl le indicazioni i'contabiiiia nuttlfera" owero "contabilità infruttiÈa1
'-<e.! :
i) il codice SIOPE.
es€Q
Apnc.alti, il Te-soriere
Qualora le annotazioni di cui al punto h) sopra esposto dovessero
deve ritenersi autorrzzato a imputare le riscossioni alla contabilità spe@. infruttifera. Nessuna
responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali enonee impútazÎorri derivanti da non
corrette indicazioni fomite dalla Commissione'
Le somme che dovessero pervenire direttamente al Tesoriere, in qualsivoglia forma di spettanza
della massa altiva,dovranno essere tempestivamente comunicate allapredetta Commissione che
prorvederàademettereilrelativoordinativod'incasso(reversa1e).
A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia in luogo e vece della Commissione Straordinaria di
3
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frnanziatro'
Liquidazione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per I'esercizio
compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

ART.

7

PAGAMENTI
dalla
I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi
con apposizione
Commissione straordinaria di Liquidazione mediante ordinativi informatici
procedurali
della firma digitale da parte dei soggettt autorizzati dall'Ente, secondo le specifiche
36 del 30
previste in aplosito articolato redàno ai sensi delle Circolari ABI Serie Tecnica n"
e firmati
progressivamente
dicembre 2013 e Serie Tecnica n. 3 del 17 febbraio 2016, numerati
dal presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (owero, in caso di
che
impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione),
Commissione
La
saranno trasmessi secondo le modalità di cui all'articolato sopra citato'
autografe, le
firme
le
preventivamente
Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare
variazioni'
generalità e le qualifiche delle persone autorrzzate" nonché tutte le successive
a quello
Fer gli effetti di cui sopra il Teioriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo
di ricezione delle comunicazioni stesse.
I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di
contabilità degli enti locali e dovraruro riportare
a) la denomin azione della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
bj l,indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzafo a daredi
favore
quielanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a
ea
a
riscuotere
autorizzata
legalmente
società o ditte deve essere indicata la persona fisica
rilasciare quietanza;
e) I'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere ' e netto da pagare;
d) la causale del pagamento;
ej gli estremi deiOócumento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
f1 il numero progressivo del mandato di pagamento per I'esercizio finanziario e la data di
emissione:
g) I'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario
con i relativi estremi;
h) le indicazioni per I'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza,

i) il codice SIOPE;
beneficiari dei pagamenti sono awisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di
Liquidazione dopo I'awenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere'
Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di
uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, oweto che
pr.r.ntino abrasìoni o cancellature nelf indicazione della somma e del nome del creditore o
àiscordanze fra la sonìma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
II Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dail'Ente. In assenza di una
indicazione specidca, è autorizzalo a effettuare il pagamento ai in-rynri sportelli o mediante
I'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. ' :=*'
I mandati sono amm.trì àt pagamento, di norma tre giorni lavor&.ivLbancabili successivi a
quello della consegna al tesóriére. In caso di pagamenti da esegu@gr'termjne fisso indicato
i mandati entro e
dalla Commissione"sull'ordinativo, la Commissione medesima deve co-r@gna1e
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nonoltreilquintogiornobancabileprecedente1ascadenza
gli estremi del
A comprova e disc,írico dei pagam.nti .ff.tt rati il Tesoriere prowede ad annotare
pagamento effettuato s., dòcum"ntazione meccanografrca, da consegnare alla Commissione
Straordinaria di Liquid azione.
I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo
p.'tè-po,esistentesulcontodel1acommissionediliquidazione"
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di
Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto
dei
individuazione o ubicazione del creditoie, qualora ciò sia dipeso da erore o incompletezza
dati evidenziati dall'ente sul mandato.
Il Tesoriere prowede ad estinguere i mandati di pagamento che clovessero rimanere interamente
o parzialmùte inestinti al 11 clicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non
trasferibili da trasmettere al beneficiario coll spese a carico dello stesso'
La Commissione Straordinaria di Liquidazione si irnpegna a non consegnare mandati al
Tesoriere oltre la data del 15 dicembie, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi

Il

scadenza perentoria successiva a tale data.

ART.8
TESORERIA UNICA
Unica ai sensi
E, fatto obbligo al Tesoriere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria
della legge 29 ottobre 1984,n.720 e relative noÍne di attuazione.

ART.9
DOCUMENTAZIONE
Il Tesoriere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:
f. il giornale di tesoreria elettronico sul quale dovranno essere registrate,

Il

in ordine

cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione in formato elettronico che dovrà recare su ogni bolletta gli
estremi dell'ordinativo d'incasso ;
3. gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso
il Tesoriere e restituiti al presidente della Commissione Straordinaria a seguito di sua
richiesta.
Tesoriere come detto si awarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta

documentazione.

/^
ART. 10
ESTRATTO CONTO

Trimestralmente il Tesoriere trasmetterà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione
I'estratto conto con f indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole
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entrate ed uscite.

4
ART. 11
OBBLIGO DI RENDICONTO
Tesoriere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate,
avvalendosi eventualmente di procedure informatiche. Tale rendic{nto dovrà essere corredato
dalle quiet anze degli ordinatìvi di riscossione e dai mandati $,'Pagar4ento, su moduli
meccarizzati, oweró con le modalità ed i termini di cui all'analoga c$.veizionè stipulata con il
Comune di Melissano e richiamatarnplemessa.
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ART. 12
VERIFICHE DI TESORERIA
La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di tesoreria
ogni qualvolta lo ritenga necessario èd opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni
,iihi.rtu, i registri, i boilettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di tesoreria.

^
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ART.13
DURATA

e fino alla
Tesoriere assume la gestione del Servizio con decorrenza dalqualora
la
Commissione
precedente
scadenza del contratto del Comune di Melissano, o\ /ero
termini le attività di liquidazione.

Il

ART.14
COMPENSI

Il

servizio oggetto della presente convenzione viene svolto dalla Banca Popolare Pugliese s.c.p.a a
titolo gratuito.
Saranno inoltre poste a carico della gestione Commissariale le spese vive che saranno sostenute
per I'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, stampati, etc) nella misura massima di €
3.000,00 (oltre iva se dovuta). Il Tesoriere procede con periodicità trimestrale alla
contabilizzazione su conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo alla Commissione
Straordinaria di Liquidazione apposita nota spese. La Commissione si impegna ad emettere i
relativi mandati aregolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge'

ART.15

DOMICILIO

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione presso la Casa Comunale di Melissano e quanto al Tesoriere presso la propria
(LE) alla via provinciale per Matino n. 5. Per eventuali controversie che
dovessero scaturire dalla presente convenzione,le parti convengono che il Foro competente sarà
Sede Legale in Parabita

quello di Lecce.

ART. 16
ADEMPIMENTI FISCALI
Le spese

di

stipulazione

e

registrazione della presente convenzione

ed ogni

altra

conseguente, sono a carico del Tesoriere.

ART. 17
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

di cui all'art, 3 della

II

Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
legge 3 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.

ART.18

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla
disciplinano la materia
Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione

ll Procuratore Speciale della

Banca Popolare Pugliese s.c'p.a.
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che

tutti
sensi e per gli effetti dell'art. !341 c.c.le parti dichiarano di accettare
condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art.15'

Ai

Il

i

patti e le

Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Procuratore Speciale della Banca Popolare Pugliese s'c'p'a'
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