
COMUNE di CAIVANO 
(Provincia di Napoli) 
Piazza C. Battisti 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLE ENTRATE  
PATRIMONIALI 

Il Comune di CAIVANO deve provvedere all'affidamento del servizio Tesoreria e delle 
Entrate Patrimoniali, per il periodo dal  

A tale scopo è predisposto il presente Capitolato speciale d'appalto. 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di Tesoreria e delle entrate patrimoniali ha per oggetto il complesso di 
operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla 
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed 
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento 
dell'Ente, nonché alla riscossione delle Entrate Patrimoniali. 

ARTICOLO 2 

GENERALITA' DEL SERVIZIO  

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui all'art. 1 nel pieno e totale rispetto della legge 
n. 720 del 29/10/1984 e successive modificazioni, nonché con l'osservanza delle norme 
contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni integrative ed applicative. 

        ARTICOLO 3 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DEL CANON E A 
BASE D'ASTA-   CONDIZIONI. 

1. L'affidamento dei servizio di Tesoreria e delle Entrate Patrimoniali avverrà 
attraverso la procedura di aggiudicazione prevista dall'art. 82 del D.Lgs. 
n.163/2006 e cioè con l’Offerta più bassa e sarà successivamente definita con 
determinazione del dirigente competente ai sensi dell'art. 56 della L. 
142/1990 così come rinnovato dal D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto di quanto 
previsto dal vigente regolamento di Contabilità dell'Ente,approvato con 
Delibera Consiliare n.08 del 03/04/2008. 

L'affidamento del servizio avverrà  secondo le seguenti condizioni: 
2. Gara ad evidenza pubblica aperta ai seguenti soggetti in possesso di idonea 

capacità tecnica ed organizzativa e abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria 
per le amministrazioni comunali aventi sede, filiali o sportelli sul territorio 
del Comune di Caivano o che s'impegnino ad aprire uno sportello sul 
territorio di Caivano entro il termine massimo di 30 gg. dalla comunicazione 
di affidamento. I requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art. 208 del D.lgs. 
n.267/2000. Al fine di garantirsi un'adeguata capacità tecnica del 
Concessionario, è richiesto l'esercizio attuale e da almeno tre anni dei servizi 
oggetto dell'appalto in almeno due Comuni con popolazione superiore ai 



quindicimila abitanti. E’ richiesta inoltre l’iscrizione  all’Albo previsto 
dall’art. 53 del D.lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. II canone a base d'asta per l'espletamento del servizio di Tesoreria, è 
determinato in €  148.436,25 annue, tenendo conto dei seguenti elementi: 
Costo di tre unità lavorative che hanno espletato il servizio a tutt'oggi: 

- 3 Impiegati costo annuo (costo totale lordo) € 129.075,00     
- 15% spese gestionali e utile di gestione € 19.361,25 
     Totale annuale a base d'asta: € 148.436,25.   

   4. Il canone a base d’asta per l’espletamento del servizio di riscossione delle 
Entrate patrimoniali è determinato nella misura 3% sul riscosso per quanto attiene 
la riscossione ordinaria e 4%  sul riscosso per quanto attiene la riscossione coattiva  
a  totale carico dell’utente. Il ruolo è  pari ad € 1.896.185,41 e si prevede un 
riscosso di € 1.422.139,06 pari al 75% del ruolo con un  aggio, presunto e 
rapportato all’effettivo riscosso annuo, di Euro 42.664,00 a base d’asta. 
   5 . Sarà aggiudicatario del Servizio il soggetto che avrà presentato l'offerta , cioè 
più conveniente per l’Ente. 

         6. Il  compenso complessivo a base d’asta è pari ad € 191.100,25 oltre IVA al 
20%. 
         7. L'affidamento del servizio è effettuato in base alla convenzione allegata al 
presente  Capitolato.    
         8. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento, il suddetto aggiudicatario 

deve prestare una cauzione pari a € 100.000,00. 

         9. La gara sarà aggiudicata  in caso di presentazione  di almeno due offerte 
valide. 

        10.Tasso e commissioni richieste per le anticipazioni di cassa viene applicato con 
un tasso    passivo annuo nella misura  di uno spead del 2,50% rispetto all’Euribor a 3 
mesi senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto, la cui 
liquidazione ha luogo trimestralmente. Valuta da applicare sulle giacenze di cassa un 
interesse nella misura di uno spead 1,50% rispetto all’Euribor a 3 mesi. 

    11) E’ garantita la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti dell’attuale 
Concessionario del servizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.   

ARTICOLO 4 

DURATA DEL SERVIZIO E COMPENSI 

1) II servizio di Tesoreria e delle Entrate Patrimoniali ha la durata di anni  nove   
a decorrere dall’01.01.2011, con stipulazione della relativa convenzione da 
sottoscriversi entro 15 gg dall'aggiudicazione a pena di decadenza, con facoltà 
per l'Ente di aggiudicare al secondo attingendo dalla graduatoria, 

2)      L'Ente è tenuto: 
• Al rimborso delle spese sostenute per stampati quando questi non siano 

forniti dall'Ente. 
• Al rimborso delle spese postali, dei bolli e di qualsiasi altra spesa erogata 

durante la gestione per l'espletamento dei Servizi nell'anno, escluse le 
eventuali spese sopportate per le riscossioni di mandati a favore dell'Ente 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. 



• Al pagamento di diritti, interessi e commissioni per tutte quelle 
prestazioni non previste dalla convenzione. 

 

ART. 5 

RISCOSSIONI 
 
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su 

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del 

servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente 

ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i 

criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere: 

• la denominazione dell'Ente; 

• la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 

• l'indicazione del debitore; 

• la causale del versamento; 

• la codifica di bilancio e la voce economica; 

• la codifica SIOPE;  

• il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto 

competenza e conto residui; 

• l'esercizio finanziario e la data di emissione; 

• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; 

• l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme 

introitate sono considerate libere da vincolo; 

• l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”. In caso di mancata 

annotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera. 

3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze 

numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure 

informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e 

composto da bollette numerate progressivamente. 

4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono 

versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, 

oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. 

Tali incassi sono segnalati quotidianamente all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi 



di riscossione entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel 

regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti 

ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n..…”, rilevato dai 

dati comunicati dal Tesoriere. 

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena 

in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, 

nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura. 

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per 

i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è 

disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia 

dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di 

prelievo al massimo entro 15 giorni mediante emissione di assegno postale e accredita 

all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. 

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per 

spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro 

rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto 

transitorio. 

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente 

bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere. 

                                                     ART. 6 

                                                 PAGAMENTI 

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi 

dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio 

finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 

individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o 

impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui 

al medesimo regolamento. 

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite 

dall'Ente. 

3. I mandati di pagamento devono contenere: 

• la denominazione dell'Ente; 

• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, 

con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati 



soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto; 

• l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; 

• la causale del pagamento; 

• la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione 

contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in 

caso di imputazione ai residui (castelletto); 

• la codifica SIOPE; 

• gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di 

pagamento; 

• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; 

• l'esercizio finanziario e la data di emissione; 

• l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario 

con i relativi estremi; 

• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; 

• l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: 

"pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione 

il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e 

alla mancata riduzione del vincolo medesimo; 

• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, 

nella quale il pagamento deve essere eseguito; 

• l'eventuale annotazione “pagamento indilazionabile - gestione provvisoria”. 

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i 

pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a 

ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle 

procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri 

pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel 

regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata 

dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata 

anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette 

spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato 

nel regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; 

devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. ......’, rilevato dai dati 

comunicati dal Tesoriere. 



5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna 

dei relativi mandati al Tesoriere. 

6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i 

pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del 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'Ente. 

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non 

devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico 

per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le 

modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta 

dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 

9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto 

privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, 

ovvero che 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 o annuali complessivi. Qualora ricorra la gestione 

provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul 

mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di 

pagamento. 

10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi 

allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi 

delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi 

effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su 

documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in 

allegato al proprio rendiconto. 

11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile 

successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine 

fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ 

preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo 

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

alla scadenza. Il Tesoriere, stante il rispetto da parte dell’Ente di quanto previsto dal presente 

articolo, risponde qualora vengano effettuati tardivi versamenti di imposte e contributi delle 

sanzioni ed interessi comminati dagli Enti impositori a seguito delle predette violazioni. 



12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere 

interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni 

circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema 

bancario. 

13. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, 

ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e 

che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre. 

14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato 

dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari tenuto conto di 

quanto indicato nel successivo art. 18. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale 

del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le 

somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui 

titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Qualora 

vengano emessi nello stesso giorno mandati di pagamento a favore del medesimo 

beneficiario il Tesoriere dovrà applicare una unica commissione. Nel caso di accreditamento 

delle retribuzioni ai dipendenti in conti correnti accesi presso istituti di credito,nulla è dovuta 

a titolo di spesa o commissione a carico dei dipendenti. 

15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, 

nonché la relativa prova documentale. 

16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel 

rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai 

mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al 

pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente 

compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed 

accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la 

scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di 

pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, 

effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione 

di tesoreria. 

Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme 

dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al 

Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da 

parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest’ultimo non è 



responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora 

eventualmente previste nel contratto di mutuo. 

18. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore 

di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto 

giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo all’ottavo giorno ove si 

renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui 

medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il .……………………… mediante 

giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di …………………………………, 

intestatario della contabilità n. ………………………… presso la medesima Sezione di 

tesoreria provinciale dello Stato”. 

 

 

ARTICOLO 7  

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTI 

1)  La trasmissione degli ordinativi dall'Ente al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente 
a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per 
quelli di esito. 

2) Essi conterranno il numero progressivo, il numero dell'ordinativo, l'indicazione 
dell'intestatario, l'importo netto delle somme da riscuotere o da pagare. 

3) L'originale, firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario, sarà trattenuto dal 
Tesoriere, la sottocopia, firmata da quest’ultimo sarà restituita all'Ente in segno di 
ricezione. 

4) I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente solamente dopo 
l'avvenuta consegna dei mandati stessi al Tesoriere. 

5) Pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli 
capitoli del bilancio di previsione, tenendo conto delle successive variazioni del 
bilancio stesso e delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente. 

6) L'Ente è quindi obbligato ad accertare prima dell'invio al tesoriere degli ordinativi di 
pagamento che l'ammontare dei medesimi non superi gli stanziamenti sia di cassa sia 
di competenza, né la disponibilità di cassa, tenuto conto del resto dei mandati nelle 
mani del Tesoriere. 

7) I mandati tratti in eccedenza ai limiti di cui sopra saranno respinti dal Tesoriere che 
non sarà tenuto ad ammetterli al pagamento. 

8) In caso di mancanza di fondi, l'Ente potrà chiedere al Tesoriere anticipazioni di cassa 
nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento dell'Ente. 

ARTICOLO 8 

TRASMISSIONE STRUMENTI FINANZIARI  

1) L'Ente ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Tesoriere: 
2) copia del bilancio di previsione con la delibera resa esecutiva; 



3) copia delle deliberazioni, rese esecutive, relative a storni, variazioni, 
prelevamento di fondi di riserva, assestamento di bilancio, provvedimenti di 
riequilibrio dello stesso, e di qualsiasi altra deliberazione di nuove e maggiori 
spese;                                 

4) elenco dei residui attivi e passivi riaccertati; 
5)     copia del rendiconto approvato;     
6)     le partecipazioni di nomina degli amministratori e le firme delle persone 

autorizzate a sottoscrivere le reversali ed i mandati con accanto la firma che 
verrà usata negli atti contabili, comunicandone altresì tempestivamente le 
eventuali variazioni, tenendo presente che tali variazioni avranno effetto, per il 
Tesoriere, dal primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della 
comunicazione dell'Ente. 

ARTICOLO 9  

MOVIMENTI DI CASSA 

1) Il Tesoriere trasmetterà giornalmente all'ente la situazione descrittiva delle 
riscossioni e dei pagamenti effettuati. 

2) Il Tesoriere deve inoltre tenere costantemente aggiornati: 
3) un giornale di cassa costituito dalle sottocopie della situazione giornaliera di 

cui al comma precedente, sul quale registrerà cronologicamente ogni 
riscossione ed ogni pagamento; 

4) il bollettario delle riscossioni; 
5) i mandati di pagamento classificati per capitoli di bilancio ed ordinati secondo 

la data di emissione. 
ARTICOLO 10  

ESERCIZIO FINANZIARIO 

1) L'esercizio comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. 
2) Le reversali non riscosse ed i mandati fino a €  25,00 non pagati, alla chiusura 

dell'esercizio, saranno restituiti all'Ente ritirandone regolare discarico. 
3) I mandati di pagamento che si riferiscono a partite singole superiori individuali 

o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 
dicembre, saranno commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con tasse e 
spese a carico dei beneficiari. 

4) I mandati di pagamento accreditati o commutati si considerano titoli pagati agli 
effetti del discarico di cassa, e le dichiarazioni di accreditamento e di 
commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sui 
mandati di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il 
timbro del Tesoriere. Nel caso della commutazione devono essere allegati gli 
avvisi di ricevimento. 

5) A tal fine l'Ente non può presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 
dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al 
personale ed a spese obbligatorie indilazionabili a norma di legge. 

ARTICOLO 11  

CONTO DEL TESORIERE 

1) Al termine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere avrà l'obbligo di compilare e 
rendere il conto consuntivo, in conformità delle norme di legge, con le modalità 
stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente, allegando i documenti: 



 a) ordinativi di riscossione e pagamento, distinti per capitolo di bilancio; 
 b) la matrice dei bollettari delle quietanze rilasciate; 
 c) i mandati di pagamento quietanzati; 
 d) tutti gli allegati collegati ai documenti. 
2) L'Ente dovrà rilasciare nota di scarico al Tesoriere del conto e della relativa 

documentazione dopo l'approvazione del rendiconto dell'Ente da parte dell'Organo 
consiliare. 

ARTICOLO 12  

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN CUSTODIA 

1) II Tesoriere assume il servizio di deposito e custodia dei titoli di proprietà e di 
ogni altro valore che l'Ente intende affidargli. 

2) Il Tesoriere è responsabile a norma di legge di tutti i valori, titoli e documenti 
ad esso affidati salvo casi fortuiti o di forza maggiore, 

3) Per l'accensione di depositi cauzionali disposti dall'Ente il tesoriere si obbliga 
a tenere in custodia i titoli e valori di terzi nei modi indicati dall'Ente con 
appositi ordinativi. 

4) Per tali operazioni competono al Tesoriere i diritti d'uso correnti. 

 

 

ARTICOLO 13 

OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI  DAL TESORIERE 

II tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa  deve inoltre, 
conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 

1) Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’ente copia del giornale di cassa 
e, con la periodicità di cui al successivo art. 13 l’estratto conto. Inoltre è tenuto a 
rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 

2) Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla 
compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.       

ARTICOLO 14  

VERIFICHE E ISPEZIONI 

1) L’ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei 
valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. N. 
267/2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il Tesoriere deve 
all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili 
relative alla gestione della Tesoreria. 

2) Gli incaricati della funzione di  Revisione economico-finanziaria di cui all’art. 
100 del D. Lgs. N. 77/1995 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del 
servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’ente dei 
nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi 



presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per 
le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro 
funzionario dell’ente il cui incarico è eventualmente previsto nel Regolamento di 
Contabilità. 

 

ARTICOLO 15 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

1) II Tesoriere, su richiesta dell’ente, presenta di norma all’inizio dell’esercizio e 
corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo, è tenuto a concedere 
anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo del 3/12 delle entrate afferenti 
ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’ente accertate nel consuntivo del 
penultimo anno precedente. 
L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme 
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva 
diversa disposizione dei responsabile del servizio finanziario dell’ente. 
Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti 
presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, 
contemporanea capienza del conto di tesoreria, delle contabilità speciali, assenza 
degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 11. 

2) L’ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il 
rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella 
misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 

3) Il tesoriere è obbligato, a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o 
parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In 
relazione a ciò l’ente, su indicazione del tesoriere e nei termini di cui al 
precedente art. 5, c. 6, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e 
mandati di pagamento. 

4) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’ente si impegna a 
estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitorie derivante da 
eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere 
subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, 
nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali 
impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’ente. 

5) Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto 
dell’ente ai sensi dell’art. 246 D. Lgs. N. 267/2000, può sospendere, fino al 
31/12 successivo alla data di detta dichiarazione l’utilizzo della residua linea di 
credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere 
assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo ove ricorra la fattispecie di 
cui al quarto comma del richiamato art. 246, quando cioè si presenti 
concretamente il rischio di un’inclusione dell’esposizione in questione nella 
massa passiva di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.  

 
ARTICOLO 16 

UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

1) L’ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi a inizio 
esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle 
condizioni di legge, richiedere al tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, 
l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da 



mutui. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota 
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già 
richiesta, attivata e libera da vincoli. 

2) L’ente non può dar luogo all’applicazione del presente articolo qualora non abbia 
ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi 
vincolati utilizzati in precedenza ovvero qualora versi in stato di dissesto 
finanziario. In quest’ultimo caso, il divieto opera dalla data della delibera del 
dissesto e s’intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi come tale il 
periodo di cinque anni decorrente dall’anno per il quale viene redatta l’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato. 

ART. 17 

GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI 
PIGNORAMENTO 

1)     Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, non sono 
soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal 
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle 
spese ivi individuate. 

2) Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’ente, ai sensi del terzo 
comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi 
delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita 
delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al tesoriere. 

3)  L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini dei 
rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal 
tesoriere a favore dei creditori stessi. 

 
ART. 18 

RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

 
1) II tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende 

all’ente su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/96, il «conto del 
tesoriere», corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, 
dagli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, dalle relative quietanze 
ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze 
medesime. 

2)  L’ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del 
conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei conti e/o gli eventuali 
rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine 
all’ avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della legge n. 20/1994. 

 

ART.  19 

GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI 

La gestione delle Entrate Patrimoniali  è riferita sia alla riscossione volontaria che a 
quella coattiva. Per tali servizi al Concessionario spetta l’aggio del 3% sul riscosso 
depurata del ribasso d’asta  per quanto attiene alla riscossione ordinaria.Per la 
riscossione coattiva è determinato un compenso del 4% sul riscosso,a totale carico 
dell’utente. 



ART. 20  

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) Il servizio di Tesoreria e di riscossione delle Entrtae Patrimoniali si svolgerà 
nei locali del Tesoriere nei giorni e durante la fascia oraria indicata 
nell’articolo successivo avente ad oggetto “obbligo del Concessionario” in cui 
gli uffici sono aperti al pubblico e con lo stesso orario di sportello osservato 
nei confronti della clientela. 

2) Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si rimanda allo schema di 
Convenzione allegato. 

ART.21 
REQUISITI PER CONCORRERE ALL' AGGIUDICAZIONE 

 
Sono ammesse a partecipare alla gara oltre agli Istituti di Credito, le imprese in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) iscrizione apposito Albo presso il Ministero delle Finanze per l'accertamento e la 
riscossione dei tributi locali ed altre entrate art. 53 comma 3 D.Lgs. n° 446 del 15 dicembre 
1997 così come modificato dall’art. 32 comma 7 bis del D.L. N° 185 del 29/11/2008 
convertito in Legge N° 2 del 28/01/2009;  
b) iscrizione alla Camera di Commercio per il settore specifico;  
c) capitale sociale interamente versato non inferiore a €. 10.000.000,00 (diecimilioni/00);  
 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso 
e dovranno essere dimostrati mediante apposita certificazione oppure dichiarati con 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 e successive modificazioni. 
 

 
ART.22 

CONTROLLI 
 
Il concessionario dovrà rendere conto al Responsabile dell'Ufficio Tributi per tutto quanto 
concerne la tenuta della contabilità (bollettari, riscossioni, notifiche, avvisi di mora, 
commissioni, ecc.) e dovrà fornire al Comune l'elenco analitico delle bollette emesse e delle 
riscossioni effettuate.  
L’ufficio tributi, inoltre, potrà esercitare tutti quei controlli che crederà opportuno disporre, 
quali verifiche straordinarie ed altro, anche per mezzo di propri funzionari che verranno 
incaricati all'uopo, gli stessi potranno accedere all'ufficio del concessionario in qualsiasi 
momento della giornata previo accordo tra le parti.  
 

ART.23  
APPROVAZIONE RUOLI 

 
La riscossione volontaria derivante dall'affidamento di cui all' Art. 1, viene effettuata senza 
obbligo del non riscosso, dalla Società, mediante liste di carico, compilate dal Comune. 
  

ART.24 
RISCOSSIONE 

 
Le liste di carico relative allo smaltimento delle acque reflue vengono poste in riscossione 
alle scadenze contrattuali unitamente alla riscossione delle utenze acquedotto relative a 
ciascun anno è effettuata con liste di carico distinte per singole utenze, in una o più rate, 



scadenti o in coincidenza con quelle previste per le imposte erariali o con quelle che il 
Comune riterrà più opportune,  
Nelle liste di carico verranno incluse tutte le quote dovute dagli utenti o debitori o 
coobbligati e quanto altro previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe.  
Saranno  indicate, inoltre le generalità complete e il codice fiscale dell'utente.  
Ai fini di cui innanzi il Comune notificherà alla Società tempestivamente le tariffe vigenti e 
le eventuali successive variazioni.  

ART. 25 
AVVISO DI PAGAMENTO 

 
La Società è tenuta ad inviare, a mezzo posta ordinaria oppure a consegnare a mezzo di 
propri dipendenti, l'avviso di pagamento all'indirizzo dell'utente, la relativa spesa farà carico 
allo stesso contribuente.  
Gli avvisi non potuti recapitare o restituire dagli Uffici Postali, in quanto relativi ad utenti 
risultati sconosciuti all'indirizzo indicato, saranno inviati al Comune che provvederà ad 
integrare o rettificare l'indirizzo stesso con i dati anagrafici in proprio possesso restituendoli 
poi alla Società per la successiva consegna a mezzo di propri dipendenti.  

 
ART. 26 

VERSAMENTI 
 
 La Società versa entro il giorno 20 l’importo delle rate effettivamente riscosse sia 
volontariamente che coattivamente nel corso del trimestre precedente.  
In caso di ritardato versamento che non superi i 60 giorni, sulle somme versate in ritardo 
saranno applicati gli interessi di mora secondo le vigenti disposizioni in materia. Qualora il 
ritardo superi i sessanta giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto, senza necessità di 
pronunzia giudiziaria.  
Il compenso dovuto sarà liquidato dal responsabile dell’Ufficio Tributi previa presentazione 
di regolare fattura entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla data di presentazione delle 
stesse fatture. 

ART. 27 
UTENTI  MOROSI 

 
Entro 90 giorni dalla scadenza dell'unica rata o dell'ultima rata, la Società trasmette al 
Comune il rendiconto con l'elenco dei soggetti morosi compresi nelle liste di carico. A 
seguito di tale adempimento la Società provvederà alla relativa riscossione coattiva, senza 
obbligo del non riscosso, in un'unica soluzione, mediante le procedure ingiunzionali previste 
della legge.  
 

ART. 28   
INTERESSI DI MORA 

 
Nei casi di ritardo pagamento delle somme iscritte nelle liste di carico, la Società riscuoterà 
per conto del Comune gli interessi di mora semestrali nella misura, tempo per tempo 
determinata ai sensi dell'art. 61- 6° comma lett c) del D.P.R. 28/01/1988 n. 43.  
 

ART. 29 
CONTROVERSIA CON L 'UTENTE 

 
 La Società è estranea ad ogni e qualsiasi controversia con i soggetti iscritti nelle liste di 
carico; nel caso gli venga notificato un atto giudiziario (ricorsi, opposizioni, citazioni in 



mora, ecc. ..), che non sia conseguenziale ad un eventuale disservizio di competenza della 
Società, ne informa il Comune rimettendogli l'originale dell’atto stesso, restando così 
automaticamente sollevata da ogni e qualsiasi incombenza e/o responsabilità, in quanto tutti 
gli oneri comunque denominati fanno capo direttamente al Comune, il quale si riserva, dopo 
gli opportuni accertamenti istruttori, la decisione sull'inizio della fase coattiva.  
 

ART. 30 
PROCEDURE COATTIVE 

 
 Per le procedure coattive non compete alla Società alcun compenso aggiuntivo.  
Fermo restando le procedure coattive, il Comune potrà autorizzare la Società alla chiusura 
delle utenze morose come previsto dal Regolamento Comunale. 
 

ART. 31 
PROCEDURE ESECUTIVE 

 
Il Comune per consentire l'immediata promozione dell'attività giudiziaria, al fine del 
recupero coattivo delle partite impagate, conferisce alla Società mandato irrevocabile di stare 
in giudizio in nome e per conto del Comune, con tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa od 
eccettuata, per le procedure esecutive da esperirsi con la massima rapidità, nei confronti dei 
soggetti morosi.  
Tutte le spese relative alla notifica degli atti, agli inviti di pagamento, alle ingiunzioni di 
pagamento nonché delle relative procedure fino alla riscossione del credito sono a carico 
degli utenti debitori morosi e dei coobbligati del medesimo. 
 

ART. 32 
PARTITE  INESIGIBILI 

Per le partite risultante inesigibili, la Società presenterà al Comune un elenco in duplice 
esemplare, di cui uno da restituire firmato per ricevuta.  
Decorsi tre mesi dalla presentazione di detto elenco, con allegata la documentazione di 
inesegibilità (costituita dal verbale di pignoramento negativo o da documento comprovante 
1'irreperibilità del soggetto moroso o dal provvedimento di sospensione dell'esecuzione, dal 
verbale di vendita negativo, ovvero da altro documento equipollente) e dei verbali di chiusura 
dell'utenza (art. 18) , senza che il Comune abbia provveduto a comunicare il  provvedimento 
amministrativo di discarico, esso si considererà avvenuto di diritto.  
 

ART. 33 
DURATA DELL'INCARICO  

 
L 'affidamento del servizio ha efficacia dalla data di stipula del contratto ed avrà durata di 
anni nove.        

ART. 34 
OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO 

 
Al Concessionario è fatto obbligo:  
a)  di provvedere a tutte le spese per l'esecuzione del servizio sia per quanto riguarda il 
personale e sia il materiale;  
b) di tenere a proprie spese un ufficio ubicato sul territorio Comunale munito di telefono con 
apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni di LUNEDI'- MARTEDI’-
MERCOLEDI'- GIOVEDI’-VENERDI' di tutte le settimane e il GIOVEDI’ pomeriggio dalle 
ore 16 alle ore 18,30.  



La Società si impegna all’apertura dello sportello entro giorni 30 dalla data di aggiudicazione 
della gara e di informare il Comune circa l'ubicazione dei locali medesimi.  

 
ART. 35 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DALL’AFFIDAME NTO 
 
1. Si procederà alla risoluzione del contratto , con conseguente decadenza dall’appalto, 

qualora: 
 

• il soggetto affidatario e/o cede o subappalta, in tutto o in parte, a terzi le attività 
oggetto dell’appalto; 

• se il soggetto affidatario si rende gravemente e reiteratamente inadempiente agli 
obblighi stabiliti dalla legge e dal Capitolato d’appalto; 

• se intervenga sentenza dichiarativa dello stato di fallimento della società; 
• se il soggetto affidatario nel dare seguito degli obblighi di cui al Capitolato, dimostri 

grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il 
perseguimento degli obbiettivi prefissi dall’Amministrazione; 

• se si verifichi inadempienza agli obblighi assicurativi, previdenziali o assistenziali per 
il personale dipendente della stessa società concessionaria; 

• se il soggetto affidatario, nel corso della durata dell’appalto non risulti in regola con 
le disposizioni antimafia e in tutti quei casi nei quali subentri l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ; 

• se la società affidataria incorra in un provvedimento che disponga una misura 
cautelare o in giudizio, in altre parole che recano una condanna anche non definitiva 
per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648/bis e 648/ter del C.P., o dall’art.51. 
comma 3 bis, del Codice di Procedura Penale; 

• se per la ditta affidataria vi sia nel corso dell’affidamento, proposta o provvedimento 
di applicazione di talune delle misure di cui agli artt. 2/bis, 2/ter, 3/bis e 3/quater della 
legge 31 maggio 1965 n. 575; 

• qualora la ditta aggiudicataria utilizzi gli automezzi oggetto dell’appalto per altri 
cantieri; 
  

2. Nel caso di trasformazione dell’impresa affidataria quest’ultima si impegna a trasferire 
tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto al soggetto subentrante. 

3. E’ vietata la cessione di ogni e qualsiasi credito vantato in esecuzione del contratto se non 
autorizzata dal Comune di Caivano. 

4. La risoluzione e/o  decadenza  dall’appalto per i motivi sopra riportati sarà contestata e 
pronunziata mediante atto del responsabile del Settore, che dovrà assicurare l'esercizio 
del servizio accollando l'onere a carico della ditta inadempiente, ad esclusione dei casi di 
forza maggiore. All’affidataria sarà in ogni caso riconosciuto quanto dovuto per le 
prestazioni che risultino regolarmente eseguite. 
 

                                                         ARTICOLO 36 

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEI   SERVIZI OGG ETTO DELL’ 
APPALTO . 
1) Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs n. 267/2000, risponde, con tutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso 
trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'ente, nonché per tutte le 



operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria   e alla riscossione delle 
Entrate Patrimoniali. 

2) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto la 
società costituirà una cauzione definitiva per l'importo di € 100.000,00 per il 
Servizio di Tesoreria e Lista di carico poste in riscossione nell’anno 2009. Le 
garanzie relative al presente articolo possono essere prestate anche mediante 
polizze fidejussorie bancarie o Assicurative .In tutte e due i casi  deve contenere 
la clausola “La presente sarà escussa entro 15 gg. dalla prima richiesta formulata 
dall’Ente garantito”.    

  
ART. 37 

IMPOSTA DI BOLLO 

 L'ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza 
delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a 
bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i 
mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai 
precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei 
mandati di pagamento. 

ART.38 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà la durata di nove  anni, a decorrere dalla data di consegna 
del Servizio di Tesoreria e delle entrate patrimoniali. 

 
 

ART.39 
CONTROVERSIE 

 
Si conviene espressamente che per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si farà 
ricorso al regolamento comunale del servizio approvato ed alle leggi e disposizioni che 
regolano la materia. Inoltre, per le eventuali controversie relative all' esecuzione del presente 
contratto il foro competente è il Tribunale di Napoli.  
 

ART. 40 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per la esecuzione del 
presente incarico saranno esclusivamente a carico della ditta incaricata. 
La ditta stessa, operando in regime d'impresa ed attuando operazioni imponibili agli effetti 
I.V.A ne curerà gli adempimenti passivi (versamenti) ed atti (rivalsa) a norma delle leggi 
vigenti in materia. 

ART. 41 
RINVIO 

 



Per quanto non previsto dalla presente Convenzione , si fa rinvio alla legge e ai 
Regolamenti  che disciplinano la materia,  oltre che al Capitolato Speciale di  Appalto. 
 

ART. 42 
DOMICILIO DELLE PARTI 

 
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, 
l'ente e  il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito 
indicata e per ogni controversia che dovesse insorgere a tale riguardo, il foro competente è 
quello di Napoli. 
 

                                        Il Responsabile Settore Servizio Finanziario 
                                                  Dott. Gennaro Sirico           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


