
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  46  del  25-09-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE A 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVI= 
 ZIO  DI  TESORERIA  PER  IL QUINQUENNIO 2013/2017. 
 SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 46 del 25-09-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTA la proposta del presidente di sottoporre all’esame della Comunità del Parco il seguente 
oggetto: “Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 01.01.2013 – 31.12.2017”; 
 
VISTA la seguente bozza di deliberazione: 
 

 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 208, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, questo Parco deve provvedere 
all’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 01.01.2013 – 31.12.2017, 
poiché la vigente convenzione scadrà il 31 dicembre 2012;  
 
RICHIAMATO l’art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che, in merito all’affidamento del servizio di 
tesoreria, dispone che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo 
consiliare dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di tesoreria deve avvenire mediante procedura ad evidenza 
pubblica che rispetti i principi della concorrenza; 
 
VISTO lo schema di convenzione proposto, come da testo allegato, per l’affidamento di che trattasi, 
contenente i criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di tesoreria; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto schema, al fine di poter dar corso all’espletamento delle successive 
operazioni di affidamento del servizio; 
  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Direttore provvederà ad adottare 
apposita determinazione a contrattare; 
 
CONSIDERATO che questo Parco non è soggetto al sistema di tesoreria unica; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare la parte relativa all’Ordinamento 
finanziario e contabile; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
• enti rappresentati n.  
• voti rappresentati n.  
• voti astenuti n.  
• voti espressi n.  
• favorevoli n.  
• contrari n.  
 

d e l i b e r a 
 

  

  Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVI= 
 ZIO  DI  TESORERIA  PER  IL QUINQUENNIO 2013/2017. 
 SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
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1. di approvare la convenzione per l’affidamento del Servizio di tesoreria, per il periodo 01.01.2013 –
31.12.2017, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituita da n. 
22 articoli; 

2. di dare atto che il servizio sarà aggiudicato, mediante indizione di gara con procedura aperta, a 
favore del soggetto che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 valutabile in base ai criteri di seguito indicati: 

- presenza sul territorio; 
- tesorerie gestite; 
- tasso di interesse debitore da applicare sulle anticipazioni di tesoreria; 
- tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa; 
- contributo annuo; 
 

3. di demandare al Direttore l’adozione degli atti ed il disbrigo degli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa per l’affidamento dell’appalto; 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 
 
in relazione all’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
 
di sottoporre all’esame della Comunità del Parco il seguente oggetto: “Approvazione schema di 
convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017”. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
Art. 1 – Affidamento del servizio  e durata 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi (di seguito chiamato Parco) concede a ............................., 
soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la 
gestione del servizio di tesoreria e cassa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017. 
E’ prevista la possibilità di rinnovo del servizio, previo apposito atto deliberativo, qualora la 
normativa vigente alla scadenza naturale del primo affidamento lo consenta. 
Le funzioni di tesoriere vanno esercitate da .................. per mezzo della propria 
agenzia di ....................... nei locali della stessa, con orario identico a quello osservato 
per le operazioni bancarie ed i servizi dovranno svolgersi con regolarità. I locali 
dovranno essere facilmente accessibili al pubblico. L’orario di apertura dovrà essere 
costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. 
 
Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione 
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 
dell’ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 
regolamenti dell’ente e dalla presente convenzione. 
Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Parco e viene gestito dal Tesoriere. 
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 del tesoriere, il quale non è 
tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, in tutti i casi, la propria responsabilità 
nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per 
ottenere l’incasso. 
Non rientrano fra i compiti del tesoriere la riscossione delle entrate patrimoniali e di quelle 
incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte dirette. 
 
Art. 3 – Esercizio finanziario 
L’esercizio finanziario del Parco ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 
dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 
bilancio dell’esercizio finanziario precedente. 
 
Art. 4 – Riscossioni 
Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi dal 
Parco su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal direttore o 
suo delegato, contro rilascio di regolari quietanze, numerate progressivamente, compilate con 
procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Parco. 
Le reversali dovranno contenere l’indicazione del codice meccanografico nonché l’indicazione 
di eventuali vincoli di destinazione. 
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi 
intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, 
oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti 
dell’amministrazione”. 
Tali incassi saranno segnalati al Parco stesso, al quale il Tesoriere richiederà l’emissione dei 
relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 
l’ultimo giorno di ogni mese.  
Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori 
morosi. 
Sulle somme depositate a qualsiasi titolo presso il Tesoriere viene applicato a favore del Parco 
un interesse annuo lordo pari al T.U.R. vigente tempo per tempo aumentato/diminuito di 
................ 
punti percentuali, con liquidazione e accreditamento trimestrale degli interessi. 
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Art. 5 – Pagamenti 
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati), 
individuali o collettivi, emessi dal Parco su moduli appositamente predisposti, numerati 
progressivamente e firmati dal direttore o da suo delegato. 
Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi, o di altri pagamenti da eseguirsi 
improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che 
preventivamente siano stati comunicati al Tesoriere, con l’ordine, da parte del Parco, di 
soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere anche di propria iniziativa, 
nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l’emissione del relativo mandato di 
pagamento. 
La regolarizzazione mediante mandato dovrà avvenire entro tre giorni. 
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dal Parco dopo l’avvenuta consegna 
dei relativi mandati al Tesoriere. 
I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei 
rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi, con separata 
scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 
I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere 
ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere. 
I mandati di pagamento devono portare le indicazioni previste dall’articolo 185, comma 2, del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, con la dimostrazione contabile della disponibilità 
esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui. 
Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione, deve essere fatta 
apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme rivenienti dal ricavo 
di mutui, gli stessi saranno corredati dalla documentazione prevista dall’articolo 204 del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267. 
Il tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi della codifica, presentino 
abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze 
fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 
E’ vietato il pagamento di mandati provvisori e di mandati complessivi per pagamenti rateali. 
I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del Tesoriere presso la sede che svolge il 
servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. 
I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma il terzo giorno lavorativo per le aziende di 
credito successivo a quello della consegna al Tesoriere. 
I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno tre giorni 
lavorativi prima della data fissata per il pagamento. 
 
Art. 6 – Bilancio di previsione 
Il Parco si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario copia 
esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alla legislazione vigente. 
Il Parco si obbliga inoltre a trasmettere, nel corso dell’esercizio, le copie esecutive delle 
deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori 
spese ed in generale a tutte le variazioni di bilancio. 
In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo e previa 
deliberazione dell’esercizio provvisorio, il Tesoriere effettuerà, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000 i pagamenti in conto competenza nei limiti previsti da tale 
norma, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti 
l’annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 
Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento, emessi in conto residui passivi, 
solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal direttore e consegnato 
al Tesoriere. 
 
Art. 7 – Trasmissione ordinativi 
Gli ordinativi di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Parco al Tesoriere, in 
ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinte in doppio esemplare, sottoscritte dal 
direttore o suo delegato, una delle quali sarà restituita firmata per ricevuta. 
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Art. 8 – Firme autorizzate 
Il Parco dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con generalità e 
qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione ed i mandati di 
pagamento, nonché tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per 
decadenza o nomina, corredando le documentazioni stesse delle copie dei provvedimenti degli 
organi competenti che hanno conferito i poteri relativi. 
Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a 
quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 
Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione ed i titoli di spesa siano stati firmati dai sostituti, si 
intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari. 
 
Art. 9 – Esecuzione dei pagamenti 
L’estinzione dei mandati da parte del Tesoriere deve avvenire nel rispetto della legge e secondo 
le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne 
risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del Parco sia dei terzi creditori, in ordine 
alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione 
meccanografica da consegnare all’ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio 
rendiconto. 
Il Parco potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento 
vengano eseguiti con le seguenti modalità: 

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; 
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo 

stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. 

Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri 
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento che 
dovessero interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre. 
Il Parco si impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad 
eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a 
pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il suddetto termine. 
Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di 
incompletezza dei dati forniti dall’Ente. 
Le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei 
beneficiari. 
Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle 
spese in questione, ed alla mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e 
quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo sia dell’importo 
delle spese che del netto pagato. 
A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza 
del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle 
operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il proprio timbro “pagato” e la 
propria firma. 
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegni circolari, si considera accertato l’effettivo 
pagamento alla data di ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente. 
In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a tale riguardo la ricevuta 
rilasciata dall’amministrazione postale per l’invio della lettera raccomandata. 
Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la 
quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli 
enti stessi, sottoscritta dal relativo tesoriere o cassiere, salvo quanto disposto dal successivo 
comma. 
Nel caso che l’ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in 
conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà 
considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 
Per i pagamenti con scadenza predeterminata, i relativi ordinativi dovranno essere trasmessi 
cinque giorni lavorativi, per le aziende di credito, antecedenti il termine di pagamento. 
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I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito 
nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 
Su richiesta dell’ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento 
eseguita, nonché la relativa prova documentale. 
 
Art. 10 – Anticipazioni di tesoreria 
Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti nei limiti delle disponibilità. 
Ai sensi dell’articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, il Tesoriere potrà accordare, a 
seguito di deliberazioni del Consiglio di Gestione anticipazioni di tesoreria entro il limite 
massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai 
primi tre titoli di entrata di bilancio. 
Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Parco, non soggette a 
vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate. 
Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere rimborsati entro il 31 
dicembre dell’esercizio cui si riferiscono. 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Parco si impegna ad estinguere 
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e 
finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a qualsiasi titolo, 
obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le 
anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad 
eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Parco. 
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme. 
Il tasso da applicarsi alle operazioni di anticipazione di tesoreria sarà pari al TUR vigente tempo 
per tempo diminuito/aumentato di ..................... punti percentuali, franco di commissione sul 
massimo scoperto, con liquidazione e addebitamento trimestrale degli interessi. 
 
Art. 11 – Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni e altri 
pagamenti obbligatori per legge  
Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti vincolando i 
relativi importi nella contabilità speciale, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle 
relative scadenze, di rate di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni, a garanzia dei 
quali il Parco abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli 
altri impegni obbligatori per legge. 
Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, 
il Tesoriere potrà, con l’osservanza del precedente articolo 10 attingere i mezzi occorrenti per i 
pagamenti, alle relative scadenze, di mutui, contributi previdenziali, debiti ed altri impegni anche 
all’eventuale anticipazione di tesoreria. 
A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento delle rate dei mutui il Tesoriere è 
tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria della 
indennità di mora in caso di ritardato pagamento. 
 
Art. 12 – Mutui 
Il Tesoriere, su richiesta, si impegna a mettere a disposizione del Parco, i finanziamenti a medio 
e lungo termine per le finalità consentite dalla legge e nei limiti consentiti dalla legge stessa. 
La concessione sarà effettuata, nel rispetto delle previsioni statutarie dell’istituto o della sezione 
mutuante, delle norme di legge in materia e compatibilmente con la possibilità di effettuare 
conveniente provvista, alle migliori condizioni praticabili al momento dal mutuante medesimo. 
Nessun onere verrà applicato quale spesa di istruttoria di mutui. 
 
Art. 13 – Disciplina delle operazioni 
Il Tesoriere assumerà, in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Parco 
che saranno immessi su specifico deposito amministrativo, previa delibera del Parco medesimo 
in ordine al relativo contratto. 
Con le stesse modalità, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da 
terzi per cauzione a favore del Parco. 
I depositi in denaro ed in titoli, effettuati da terzi per poter adire a pubbliche aste od a licitazioni 
private, verranno dal Tesoriere ricevuti in base a specifiche disposizioni emesse dall’Ente. 
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I depositi di asta dovranno essere restituiti dal Tesoriere anche in giornata ai rispettivi titolari 
che non risulteranno assegnatari, dietro semplice ordine firmato dal direttore a tergo delle 
bollette di deposito. 
La restituzione dei depositi definitivi avverrà anch’essa dietro semplice ordine firmato dal 
direttore. 
Il Tesoriere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele: 
- il bollettario delle riscossioni; 
- gli ordinativi divisi per capitoli e cronologicamente ordinati 
Il Tesoriere è tenuto altresì ai seguenti adempimenti: 
- aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; 
- conservazione dei verbali di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224 del decreto 
legislativo n. 267/2000; 
- conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. 
 
Art. 14 – Segnalazione dei flussi di cassa 
Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con il Parco, alla compilazione e 
trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di 
cassa, previsti dall’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
 
Art. 15 – Conto del Tesoriere 
Il Tesoriere entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere il 
conto della propria gestione di cassa, ai sensi dell’articolo 226 del decreto legislativo 267/2000. 
Il conto del tesoriere dovrà essere redatto sul modello approvato con regolamento di cui 
all’articolo 160 del decreto legislativo 267/2000. 
Il Tesoriere dovrà allegare al conto la seguente documentazione: 
- gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di 
spesa e per i servizi in conto terzi; 
- gli ordinativi di incasso e di pagamento; 
- la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di 
pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle 
medesime. 
Il Parco si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto nonché 
a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell’autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi 
pendente il giudizio di conto. 
 
Art. 16 – Contributo per iniziative del Parco 
Il Tesoriere si impegna ad erogare, alla fine di ciascun anno di durata del contratto, il contributo 
di € ..................................... da destinarsi a sostegno di attività istituzionali e di iniziative 
promosse o individuate dal Parco. 
 
Art. 17 – Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 
Il Tesoriere deve impegnarsi a gestire il servizio di tesoreria con metodologie e criteri 
informatici, con collegamento diretto tra il Parco e l’Istituto, al fine di consentire l’interscambio di 
dati e documentazione relativi alla gestione del servizio stesso. 
 
Art. 18 – Compensi e rimborsi spese di gestione 
Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto senza alcun compenso. 
Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente 
convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, il Tesoriere applicherà i 
diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela. 
Il Tesoriere avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute e delle spese per i bolli di 
quietanza di cui non fossero provvisti i mandati di pagamento. 
 
Art. 19 – Responsabilità del Tesoriere 
Per eventuali danni causati al Parco o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e 
con il proprio patrimonio. 
Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Parco. 
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Art. 20 – Disposizioni finali 
Per quanto non è particolarmente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono a 
tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 
 
Art. 21 – Spese di stipula e registrazione della convenzione 
La presente convenzione, se registrata in caso d’uso, è soggetta alle norme che regolano 
l’imposta di bollo. Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono 
a carico del Tesoriere. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVI= 
 ZIO  DI  TESORERIA  PER  IL QUINQUENNIO 2013/2017. 
 SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA COMUNITÀ DEL PARCO 
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___46  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               04-10-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 04-10-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


