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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

Tra 

L’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro (in seguito denominata 

“Istituzione”), con sede in Piazza Municipio n. 1, codice fiscale 91015850927 

rappresentata dall’attuale direttore amministrativo, dott.ssa Paola Campesi, nata  a 

Villacidro il 19/11/1966,  codice fiscale CMPPLA66S59L925L, in virtù di incarico 

conferito con deliberazione di CDA n,8/2022 

e 

Il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito denominato “Banco”) con sede legale a 

Cagliari Viale Bonaria, 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, 

piazzetta Banco di Sardegna n. 1, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Cagliari 01564560900 - partita IVA 03830780361 - capitale sociale euro 

155.247.762,00  i.v. - iscritto all'Albo delle Banche  n. 5169 – ABI 1015.7 - gruppo 

bancario “B.P.E.R.”, rappresentato dalla Sig.ra Paola Del Fabro, nata a Sassari il 

04/01/1972, in qualità di Dirigente e Procuratore speciale, munita dei poteri 

rappresentativi derivanti da procura speciale del Presidente – repertorio n. 263570 

del dott. Giovanni Maniga notaio in Sassari, conferito dei poteri di impegnare la 

società concorrente Banco di Sardegna S.p.A.,  

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

1- Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dalla data di stipula in conformità ai 

patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Banco nei giorni 

lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Banco sono aperti al pubblico.  

2. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle 

modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante 
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semplice scambio di lettere.  

Art. 2 (OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE) 

1. Il Servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione 

delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione e dalla stessa 

ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che 

seguono nonché la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo 

art. 10.  

Art. 3 (ESERCIZIO FINANZIARIO) 

L’esercizio finanziario dell’Istituzione ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e 

termine il 31 dicembre di ciascun anno con possibilità di proroga fino al 28 febbraio 

dell’anno successivo. 

ART. 4 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con 

collegamento telematico tra Istituzione e Banco. A tale scopo il Banco assicura il buon 

funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di 

dati, informazioni e documentazione varia. 

2. Il Banco assicura all’Istituzione, tramite il collegamento telematico, le seguenti 

funzionalità: 

- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; 

- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e 

pagamento effettuate; 

-  interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le 

evidenze connesse. 

3. Ciascuna delle parti provvede a proprie spese all’attivazione, manutenzione e 

aggiornamento delle procedure di gestione e interscambio dei dati sui propri sistemi.  
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4. In particolare gli ordinativi di incasso, di pagamento e gli stipendi vengono generati 

e trasmessi dall’Istituzione al Banco in forma elettronica firmati digitalmente 

(documenti informatici) con il formato da concordare tra il Banco e la software house 

fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Istituzione.  

5. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa 

di settore in materia di documenti informatici e più precisamente:  

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 Circolare n. 5/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “SIOPE - adeguamento 

del sistema e prospettive evolutive - Decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della 

codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio” 

 Circolare AgID n.64/2014; Circolare ABI serie tecnica n.36 del 30/12/2013 

“adeguamento regole tecniche dell’OIL, riforma degli ordinamenti contabili pubblici 

ARCONET e estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico 

OIL”; 

 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale e relative 

disposizioni correttive ed integrative”; 

 Deliberazione CNIPA n. 34 del 18/05/2006 “Regole Tecniche per la definizione del 

profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML”; 

 Circolare ABI - serie tecnica n.3 del 17/02/2016 “Revisione e normalizzazione del 

protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l’emissione dei documenti 

informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa”; 
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 D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 

e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”, 

modificato con D.M. 21 marzo 2013; 

 Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 “Regole per il riconoscimento e la 

verifica del documento informatico modificata dalla Determinazione DigitPA n. 69 

del 28 luglio 2010”;  

Per l’attuazione della gestione informatizzata il Banco e l’Istituzione dovranno 

stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il 

protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità 

tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale 

sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione 

all’Istituzione, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute 

di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o 

negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di 

pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’ 

Istituzione dovrà comunicare preventivamente al Banco le firme digitali con le 

generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione 

e di pagamento. 

6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, 

possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle 

modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento 

del servizio stesso. 

Art. 5 (RISCOSSIONI) 

1. Le entrate sono riscosse dal Banco in base ad ordinativi di incasso informatici 

emessi dall’Istituzione, numerati progressivamente e firmati dal Presidente Legale e 
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dal Direttore Amministrativo.  

2. Le reversali devono contenere:  

-   la denominazione dell’Ente, 

-   l’esercizio finanziario, 

-   il numero progressivo nell’esercizio finanziario, 

-   la data di emissione, 

-   l’indicazione del debitore, 

-   l’ammontare della somma da riscuotere, 

-   la causale; 

- l’imputazione di bilancio (titolo, categoria, capitolo, distintamente per residui o   

competenza. 

3. L’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso 

per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte 

dell’aggiudicatario, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad 

impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a 

cura dell’Istituzione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.  

4. Il Banco è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi 

titolo e causa, a favore dell’Istituzione stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, 

oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Ente". Tali 

incassi saranno segnalati all’ Istituzione stesso, al quale il Banco richiederà l’emissione 

delle relative reversali che dovranno essere emesse tempestivamente e comunque 

entro 15 giorni dalla comunicazione stessa.  

5. A fronte dell'incasso il Banco rilascia, in luogo e vece dell'Istituzione, regolari 

quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con 

procedure informatiche e moduli meccanizzati. Su richiesta dell’Istituzione, il Banco 
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fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi incasso 

eseguito.  

6. Il Banco non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente 

bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Banco o all’ Istituzione 

stesso. 

Art. 6 (PAGAMENTI) 

1. I pagamenti sono effettuati dal Banco in base a ordinativi di pagamento (mandati) 

emessi dall’Istituzione, numerati progressivamente e firmati dal Presidente e dal 

Segretario.  

2. I mandati di pagamento devono contenere:  

- la denominazione dell’Ente; 

- l’esercizio finanziario; 

- il numero progressivo nell’esercizio finanziario; 

- la data di emissione; 

- l’indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data    

di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, 

anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica; i pagamenti allo 

sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l’indicazione della persona 

fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare 

quietanza per conto delle stesse e la sua qualifica (Amministratore delegato, 

procuratore etc.); 

- la modalità di pagamento e i relativi estremi; 

- l’ammontare della somma netta da pagare;  

- la causale;  
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- l’imputazione di bilancio (titolo, categoria, capitolo, distintamente per residui o   

competenza; 

- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. 

3. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Istituzione dopo 

l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Banco. 

4. Il Banco esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di 

bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, 

per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco 

fornito dall'Istituzione. 

5. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai 

residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli 

legittimi di discarico per il Banco; il Banco stesso procede alla loro restituzione 

all’Istituzione. 

6. I pagamenti da eseguire con l’invio di assegno circolare sono assoggettati alle 

commissioni d’uso a carico del beneficiario. 

7. Il Banco su conforme richiesta del Presidente, darà corso al pagamento di spese 

fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla 

domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali 

mandati dovranno essere emessi successivamente entro quindici giorni dalla richiesta 

del Banco.  

8. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il terzo giorno lavorativo 

bancabile successivo a quello della consegna al Banco. In caso di pagamenti da 

eseguirsi in termine fisso indicato dall’Istituzione sull'ordinativo, lo stesso deve 

consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente 

alla scadenza.  
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9. Il Banco non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero 

privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati.  

10. Il Banco è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti 

a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore 

o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituzione sul mandato.  

11. A comprova dei pagamenti effettuati il Banco emette idonea ricevuta informatica 

del pagamento. Su richiesta dell’Istituzione, il Banco fornisce, entro il terzo giorno 

successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.  

12. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni 

fornite dall’Istituzione. In assenza di indicazioni specifiche, è autorizzato a effettuare il 

pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal 

sistema bancario.  

13. L’Istituzione si impegna a non presentare al Banco mandati oltre la data del 15 

dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 

successiva a tale data.  

14. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno commutati d’ufficio in 

assegni circolari “non trasferibili” intestati ai beneficiari dei mandati medesimi, e 

consegnati all’Istituzione. 

Art. 7 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. L’Istituzione provvede a depositare presso il Banco le firme autografe con le 

generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento 

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad 

intervenute modifiche nei poteri. 

2. Resta inteso che, ai fini del D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy), le eventuali 

incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i 
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quali il Banco viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente 

convenzione, sono espletate dall’Istituzione.  

Art. 8 (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI) 

1. Gli ordinativi informatici, firmati digitalmente sono trasmessi dall'Istituzione al Banco 

in ordine cronologico con modalità telematica.  

2. All'inizio di ciascun esercizio, l'Istituzione trasmette al Banco i seguenti documenti: 

• il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua 

esecutività; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi; 

3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Istituzione trasmette al Banco: 

• le deliberazioni, esecutive, relative a storni e variazione di bilancio; 

• le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

Art. 9 OBBLIGHI GESTIONALI  

1. Il Banco è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa. 

2. Il Banco è tenuto a mettere a disposizione dell'Istituzione copia del giornale di cassa 

e invia, con periodicità trimestrale l’estratto del conto di tesoreria e, inoltre, rende 

disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 

Art. 10 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

Il Banco, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’ 

Istituzione, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del 

Banco” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, 

dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative 

quietanze. 

Art. 11 (AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI) 

1. Il Banco assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’Istituzione, i 



 

10 

 

titoli ed i valori di proprietà dello stesso, che vengono immessi in deposito amministrato 

secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.   

Art. 12 (VERIFICHE) 

1. L’Istituzione ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, 

ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Banco deve esibire, ad ogni 

richiesta, la documentazione relativa alla gestione.  

Art. 13 (TASSO CREDITORE E DEBITORE) 

1. Sulle giacenze di cassa dell’Istituzione verrà applicato un interesse annuo nella 

seguente misura: Euribor a tre mesi base 360, riferimento media mese precedente il 

trimestre in corso, aumentato di 0,05 (zero virgola zero cinque) punti percentuali, la 

cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale.  

2. Su eventuali utilizzi accordati dal Banco per temporanee esigenze di cassa verrà 

applicato un tasso pari all’Euribor a tre mesi base 360, riferimento media mese 

precedente il trimestre in corso, aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti 

percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale.  

Art. 14 (COMPENSO E SPESE DI GESTIONE) 

1. Le spese di tenuta del conto corrente e gestione del servizio di Tesoreria sono 

quantificate in € 400,00 (euro quattrocento/00) forfetarie per trimestre. 

2. Il Banco effettua la conservazione sostitutiva dell’OIL per 10 anni, al costo forfetario 

anticipato di € 250,00 (duecento cinquanta virgola zero zero) + IVA, per anno o 

frazione di anno, comprensivo dell’utilizzo dell’applicativo on line per firma, 

consultazione e stampa degli ordinativi. 

3. Per il servizio di riscossione tramite PagoPa, verrà rilasciato, su richiesta dell’Istituto, 

un Pos fisico in comodato d’uso gratuito o in alternativa si potrà inserire all’interno del 

sito istituzionale il link https://bancosardegna.pagoiuv.it per accedere direttamente alla 
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piattaforma dei pagamenti, tramite un Pos virtuale. Per le relative transazioni l’Istituto 

non corrisponderà al Gestore nessun compenso. 

4. Al Banco spetta il rimborso delle tasse postali, spese di bollo relative a quietanze di 

mandati di pagamento e oneri fiscali. 

Art. 15 (DURATA DELLA CONVENZIONE) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà scadenza il 

31/12/2024, in linea con la convenzione del Comune di Villacidro. 

2. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione.  

Art. 16 (RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI) 

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima 

derivanti, l’Istituzione e il Banco eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi 

come di seguito indicato:  

- L’Istituzione in Villacidro, via Todde 120 

-Il Banco in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1.  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il 

foro competente deve intendersi quello del Comune di Villacidro. 

 

 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. 

Paola Del Fabro 
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Christian Balloi 

 

 


