
 

COMUNE DI NETTUNO 

 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 
Quesito: 

 

Relativamente all’indicazione del "corrispettivo per il servizio" si chiede conferma che non vi siano limitazioni 
in sede di offerta e pertanto che il partecipante può presentare un'offerta economica anche superiore al 
prezzo a base di gara previsto nello schema di convenzione approvato con delibera CC n. 26 del 15/05/2017 
(€ 20.000,00 annui).  

Lo schema di convenzione dispone che il servizio debba essere erogato presso l'agenzia di Nettuno, con 
almeno uno sportello dell'agenzia stessa dedicato prioritariamente al servizio di tesoreria art.1) indicando, tra 
l'altro, anche un nome di un referente. Con l'adozione dell'Ordinativo Informatico la formula è estremamente 
penalizzante per il Tesoriere soprattutto  in ragione dello sportello all'interno dell'agenzia e dell'indicazione 
del nome del referente e per questo si richiede se può essere indicato il referente gestionale che utilizza la 
banca non necessariamente all'interno della filiale di Nettuno la quale svolge ormai le semplici e residuali 
operazioni di cassa.     

Impone anche la conservazione decennale gratuita della documentazione sia cartacea che elettronica (art. 
8.5) oltre ad obblighi a carico per applicativo di trasmissione documenti informatici, problema questo che a 
nostro avviso è superato in quanto l'OIL è stato già adottato (art. 8.5.b). Il primo aspetto è generico e 
potrebbe essere molto penalizzante per il Tesoriere; si chiede di chiarire meglio soprattutto circa obblighi più 
dettagliati. Per il secondo aspetto si prega di chiarire se questo aspetto può essere superato. 

Sussiste inoltre l'obbligo di cessione gratuita dell'archivio (DVD o supporto equivalente) al momento della 
cessazione del servizio a beneficio del nuovo Istituto Tesoriere disposto dall'art. 26. Anche questo ultimo 
aspetto è generico e si chiede di esplicitare maggiormente gli obblighi a carico del tesoriere. 

  
Che lo schema di convenzione risulta "superato" nelle particolarità di gestione tipiche del "cartaceo" e 
impone obblighi giornalieri e periodici circa la fornitura di documentazione anche cartacea (art. 7.6). Risulta 
altresì superato circa gli obblighi di compilazione e resa dei dati periodici della gestione di cassa (art. 8.3) 
oltre ad obblighi a carico per applicativo di trasmissione documenti informatici, in quanto il Comune risulta 
già gestito in OIL (art. 8.5.b).  
  
L'art. 8.5.c., con un'ampia formulazione, impone al Tesoriere di garantire un costante aggiornamento di tutti 
gli strumenti e di tutti le procedure suddette e a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a 
innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alla condizioni da concordare con il Comune, in particolare 
con riferimento agli articoli 5 e 81, comma 2/bis del D.Lgs. 82/2005, codice della amministrazione digitale e 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Novembre 2014 recante regole tecniche in materi di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
ai sensi degli articoli 20,22,23-bis, 23 ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1 del Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 Analizzare in SIOPE + PAGO PA. 
Sarebbero auspicabili e maggiormente necessarie nuove formulazioni che ricomprendessero, eventualmente, 
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ (art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 - legge di 
bilancio 2017), introdotte al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali 
delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle 
fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle 
entrate e delle spese. 
  
Formule non aderenti all’attuale normativa risultano quelle relative alla liquidazione degli interessi contenute 
all'art. 17 che, evidentemente, devono essere aggiornate all’applicazione della disciplina di cui all’art. 120 del 
D. Lgs. 385/1993 e del D.M. 343/2016 che così potrebbe essere riformulata:  

Le parti si danno reciprocamente atto che, per effetto dell’entrata in vigore con efficacia inderogabile anche 
per gli Enti delle nuove disposizioni stabilite dall’art. 120 del D.Lgs 385/1993 (come modificato dalla Legge 
49/2016) e dalla relativa normativa d’attuazione (Decreto Ministeriale n. 343 del 3/8/2016), alla produzione, 



contabilizzazione, esigibilità e pagamento degli interessi creditori e debitori maturati sul conto di tesoreria e 
sulle anticipazioni si applicano le regole stabilite da tali provvedimenti, compatibilmente con il rispetto delle 
norme di contabilità pubblica.  
  
Gli eventuali interessi creditori, maturati giorno per giorno, sono conteggiati con periodicità annuale e sono 
accreditati sul conto di tesoreria al 31 dicembre (data valuta) di ogni anno solare. 
  
Gli interessi debitori, maturati giorno per giorno, sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte 
capitale. Sono conteggiati con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno solare e divengono esigibili il 
1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione, e in ogni caso al termine del servizio; in parziale 
deroga a quanto sopra, in caso di chiusura dell’anticipazione di tesoreria, gli eventuali interessi debitori 
divengono esigibili e devono immediatamente essere pagati assieme ad ogni altro importo dovuto per 
l’estinzione dell’anticipazione medesima.  
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. 
Il Tesoriere, nel corso del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione degli interessi e, 
comunque, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di esigibilità di cui al precedente punto 1), 
trasmette all'Ente l'apposito riassunto scalare con l’indicazione degli interessi debitori maturati e dovuti con 
riferimento all’anno precedente. L'Ente autorizza il pagamento emettendo i relativi mandati entro i termini di 
cui alla Convenzione e, comunque, in tempo utile affinché il pagamento degli interessi debitori possa essere 
eseguito dal Tesoriere alla data di esigibilità; in ogni caso, il 1° marzo il Tesoriere è autorizzato a 
contabilizzare d’iniziativa, sul conto di tesoreria, gli interessi a debito per l’Ente. Le somme addebitate sul 
conto di tesoreria ai sensi del presente comma sono considerate sorte capitale.  

 

RISPOSTA: 

l'avviso è indirizzato a ottenere offerte per affidamento  del servizio di Tesoreria anche a condizioni diverse 

da quelle previste in convenzione approvata. Il ricevimento di eventuali offerte difformi dalla convenzione, 

come precisato nel bando, se ritenute economicamente accettabili, saranno sottoposte all'approvazione del 

Consiglio Comunale prima dell'aggiudicazione; riservandosi comunque l'Amministrazione la facoltà di non 

accettare. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                  P.O. Funzionario del Servizio Bilancio 

                                                                                                                     Dott.ssa Simona Sbordoni 


