
 CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

Art.1) 
Il servizio di tesoreria del Comune di Marsicovetere viene assunto da un soggetto di cui 
alla lettera a) e C) comma 1 dell’art.208 del D.Lgs 267/2000 alle condizioni determinate  
dal C.C. con delibera N. 4 del 19/03/2003 esecutiva  come parzialmente modificata dalla 
deliberazione n.44 del 19/11/2003 immediatamente eseguibile, il quale,invitato mediante  
gara per l’appalto del servizio , presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa  basata 
sui seguenti elementi: 
 
1) Elementi economici esterni al servizio 

a) Tasso passivo sull’assunzione di mutui per importi annui non superiore ad Euro 
516.456,90 con ammortamento decennale da restituire in rate posticipate calcolate 
applicando il tasso offerto in sede di gara e riferito all’Euribor vigente alla scadenza 
delle rate stesse. 
 
Da + 0,10 a + 0,50           punti 5 
Da + 0,50 a + 0,60           punti 3 
Da + 0,60 a + 0,70           punti 1 
Da + 0,70 a + 0,80           punti 0,5 
Oltre 0,80                         punti 0 
 

b) tasso passivo, franco commissioni, sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria da 
esprimersi in termini di scostamento dall’Euribor: 

  
      + 0,10 a + 0,20                punti 8 
      + 0,20 a + 0,30                punti 6 
      + 0,30 a + 0,40                punti 4  
      + 0,40 a + 0,50                punti 2 
      + 0,50 a + 0,70                punti 1 
       oltre  0,70                       punti 0 
 
c) tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi  in termini di 

scostamenti  dall’Euribor con capitalizzazione annuale. 
  
     - 0,10 a – 0,25                  punti 10 
     - 0,25 a – 0,50                  punti 8 
     - 0,50 a -  0,75          punti 6 
     - 0,75 a    1                       punti 4 
     -1       a    1,25                  punti 2 
      oltre        1,25                punti 0 
d) tasso passivo per la contrazione dei mutui fino ad un massimo di €.75.000,00, da 

parte   dei soggetti aggiudicatari  dei lotti in zona 167 con ammortamenti decennali 
da restituire in rate posticipate calcolate applicando il tasso offerto in sede di gara e 
riferito all’Euribor vigente alla scadenza delle rate stesse. 

   
Da +0,10 a +0,50           punti 5 

 
           Da +0,50 a +0,60           punti 3 

 
Da +0,60 a +0,70           punti 1 



 
Da +0,70 a +0,80           punti 0,5 
 
oltre+0,80                       punti 0 

 
 

2) Elemento di carattere generale  relativo a soggetti   assuntori del servizio: 
 

-  1. Sportello operativo presente sul territorio (punti 10) 
          

-  2.di aver svolto, nell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018 ), il servizio di tesoreria per        
Regioni e/o Province e/o Comuni capoluogo di provincia e non, secondo la 
legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione 
straniera, di avere svolto analogo servizio;(punti 5) 

 
Art.2 ) 

I rapporti tra Comune e soggetto assuntore del servizio ai sensi dell’art.208 comma 1 
lettera A) e C) del D.Lgs 267/2000 vengono disciplinati oltre che dalla normativa di volta in 
volta  in materia  di contabilità degli Enti Locali, e dalle  norme contenute nel regolamento 
di contabilità, anche dalla convenzione il cui schema al quale  integralmente si rinvia è 
stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 19/03/2003 come 
modificata dalla deliberazione n.44 del 19/11/2003; 
 

Art 3 ) 
Il servizio sarà disimpegnato dal tesoriere nei propri locali che preferibilmente dovranno 
insistere nel territorio comunale nelle ore in cui gli sportelli dello stesso sono aperti a tutto 
il pubblico. 
Il tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente e a proprie spese , per tutto quanto 
concerne  l’organizzazione e lo svolgimento del servizio. 
 

Art.4 
Il tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal presentare cauzione.  
 

Art.5) 
Il Tesoriere si impegna per tutta la durata della convenzione ad erogare un contributo 
annuo il cui quantum deve essere specificato in sede di offerta; detto  contributo dovrà 
essere versato non oltre il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto  della programmazione 
delle singole iniziative. 
L’Ente si impegna a pubblicizzare  il sostegno della banca nelle manifestazioni in sede 
locale, specie nel campo culturale e turistico. 
 

 


