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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Deliberazione n. 25 del 25 febbraio 2015. 

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo nel 

periodo 2015/2017 alla Veneto Banca S.c.p.A. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

A) La delibera n. 102 del 3 novembre 2010 ha disposto il rinnovo dell’affidamento del 

servizio di tesoreria dell’I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 

dicembre 2014, alla Veneto Banca s.p.a. con sede sociale in Montebelluna (TV) piazza G. B. 

Dall’Armi n. 1, alle condizioni tutte previste dal contratto stipulato in data 13 dicembre 

2006, con il numero di repertorio delle Opere Pie d’Onigo n. 48/06, avendo in particolare 

l’applicazione delle seguenti: 

- tasso d’interesse sulle giacenze di cassa con spread positivo dello 0,20%; 

- tasso d’interesse sulle anticipazioni di tesoreria con spread negativo dello 0,20%; 

- contribuzione annuale alle attività istituzionali dell’Ente pari ad € 17.000,00. 

E’ stata quindi concordata la proroga dell’affidamento del servizio sino al 31 marzo 2015, 

con scrittura formalizzata il 5 gennaio 2015. 

B) L’affidamento del servizio deve tener conto delle seguenti specificità: 

la sola altra Banca presente nel territorio comunale, oltre a Veneto Banca presente con filiali 

a Pederobba ed a Onigo, è la Banca Sella; è stata condotta dal Direttore Furlanetto Nilo una 

verifica con il Rappresentante di Banca Sella, Maurizio Berloffa. L’incontro del 26 gennaio 

2015 e il ragguaglio telefonico del 3 febbraio 2015 ore 10,22 con la Sig.ra Corrente Paola 

hanno portato Banca Sella a dichiararsi non interessata ad assumere il servizio di tesoreria, in 

quanto sprovvista in zona di una struttura dedicata e nell’impossibilità di aumentare 

l’organico della filiale di Covolo per fronteggiare la maggiore mole di lavoro che 

deriverebbe dall’assunzione del servizio di tesoreria; 

la disponibilità nel territorio comunale di una filiale risulta requisito imprescindibile per non 

creare disagi all’Utenza e agli stessi Uffici per l’avvio della documentazione che avviene a 

cadenza quotidiana. 

C) E’ stata quindi richiesta di presentare offerta la Veneto Banca, con lettera del 2 febbraio 

2015 protocollo n. 554. Le condizioni dell’offerta recapitata in data 11 febbraio 2015 (che 

contiene la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti dal Codice dei contratti 

pubblici, in specie a quelli dell’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163), 

riducono sensibilmente i proventi derivanti dal contratto ed introducono un nuovo costo: 

condizioni valide sino al 31/03/2015 condizioni proposte nell’offerta 11/02/2015 

tasso d’interesse sulle giacenze di cassa con euribor 1 mese 365 media mese precedente 
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spread positivo dello 0,20%; flat: pari alle condizioni odierne al tasso 0 

tasso d’interesse sulle anticipazioni di 

tesoreria con spread negativo dello 0,20%; 

euribor 3 mesi 365 media mese precedente + 

spread 3,50% 

contribuzione annuale alle attività 

istituzionali dell’Ente pari ad € 17.000,00; 

azzeramento della contribuzione 

gratuità del servizio spese per  commissioni e bonifici pari ad € 

0,50 

La variazione algebrica negativa si stima per le Opere Pie d’Onigo pari a 35.000,00 euro per 

anno. 

Si è quindi avviata una trattiva volta a conseguire migliori condizioni, ritraendone la 

riduzione delle spese per commissioni e bonifici da € 0,50 ad € 0,25 (nota Veneto Banca 

datata 6 marzo 2015). Con il che il saldo negativo si assesta su 32.500 euro. 

Si determina la durata del nuovo contratto sino al 31 dicembre 2015. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) E’ disposto dell’affidamento del servizio di tesoreria dell’I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo, per 

il periodo dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017, alla Veneto Banca S.c.p.A. con sede in 

Montebelluna (TV) piazza G. B. Dall’Armi n. 1, alle condizioni riportate nel capitolato 

allegato, sintetizzate in premessa rispetto a quelle che determinano effetti economici. 

B) La presente delibera è dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente 

esecutiva. 

ALLEGATO il contratto approvato per il servizio di tesoreria valido per il periodo dal 1 

aprile 2015 al 31 dicembre 2017. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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Capitolato per il servizio di tesoreria 

In data 23 marzo 2015 , nella sede delle Opere Pie d’Onigo in via Roma n. 

77/a, Pederobba (TV), fra le Parti: 

- Opere Pie d’Onigo in Pederobba (P. I.V.A. 00545230260), Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza riconosciuta con il R.D. 1-7-1909, con 

lo Statuto vigente approvato dal decreto del Dirigente della Direzione 

Regionale per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011, rappresentata dal 

Segretario Direttore Nilo Furlanetto nato a Volpago del Montello (TV) in 

data 25 settembre 1962 in esecuzione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 25 del 25 febbraio 2015, Parte che nel prosieguo verrà 

indicata come “Ente”; 

- Veneto Banca s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV) Piazza G.B. 

Dall’Armi n. 1 , C.F. 00208740266 rappresentata dal Sig. Pietro Galotta 

nato a Potenza (PZ) in data 05.04.1964, che interviene in qualità di 

Responsabile Servizio Tesorerie di Gruppo, Parte che nel prosieguo verrà 

indicato come “Tesoriere”; 

si stipula il seguente contratto. 

Art. 1 Oggetto contrattuale e normativa di riferimento. 

1. Veneto Banca assume il servizio di tesoreria dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Opere Pie d’Onigo.  

2. Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la 

gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate ed 

il pagamento delle spese dell’Ente, nonché la custodia dei titoli e dei valori. 

3. Le condizioni di questo contratto si fondano sulle norme relative al 

servizio di tesoreria previste dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 “Norme 

sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”, dal regolamento 

amministrativo e dal regolamento di contabilità approvati con il Regio 
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Decreto 5 febbraio 1891, n. 99, quest’ultimo in quanto applicabile, stante la 

vigenza della disciplina contabile posta dalla Regione del Veneto con la 

delibera della Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013 ad oggetto 

“Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 

1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di 

riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 

in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia 

sanitaria, sociale e socio-sanitaria"; articolo 8 - Disposizioni in materia di 

contabilità delle IPAB. Adempimenti attuativi.”, pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto n. 49/11.06.2013. Alla predetta normativa le 

Parti riconoscono prevalenza, nell’ipotesi di divergenza dalla stessa delle 

clausole sottoscritte, valore di riferimento ermeneutico e fonte di 

integrazione. Eventuali modificazioni ed innovazioni normative saranno 

recepite ex lege, con facoltà, per entrambe le Parti, di recesso nel caso esse 

determinino una rilevante modifica dell’equilibrio economico contrattuale. 

Art. 2 Vigenza contrattuale. 

1. Il servizio di tesoreria ha inizio dal 1 aprile 2015 e termine al 31 dicembre 

2017; è esclusa la rinnovazione tacita del contratto. 

Art. 3 Rapporti economici relativi al servizio. 

1. Le spese e commissioni per bonifici sono pari ad € 0,25 (eurozero/25) per 

ogni bonifico. 

2. E’ escluso a favore del Tesoriere il rimborso delle spese vive sostenute 

per conto dell’Ente, postali, per bolli e telegrafiche, anche se non ripetibili 

da terzi.  

3. E’ fatto divieto al Tesoriere di addebitare spese o commissioni di ogni 

sorta, ai beneficiari dei pagamenti effettuati per conto dell’Ente, ai quali 

deve pervenire l’esatto importo indicato nell’ordine di pagamento. 
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4. Per le operazioni ed i servizi accessori, non rientranti fra le prestazioni 

previste dal presente contratto, l’Ente è tenuto a corrispondere i diritti e le 

commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, secondo la tariffa 

vigente ed aggiornata. 

5. I rapporti di conto corrente sono regolarizzati, per le giacenze di cassa, al 

tasso pari alla somma dell’Euribor 1 mese / 365, media mese precedente 

senza essere aumentato o diminuito di alcuno spread (flat). La liquidazione 

degli interessi sarà trimestrale.  

6. Per le anticipazioni di cassa verrà applicato il tasso pari alla somma 

dell’Euribor 3 mesi / 365 media mese precedente aumentato dello spread 

pari al 3,50% (trevirgolacinquantapercento). La liquidazione degli interessi 

sarà trimestrale, senza commissioni di massimo scoperto e senza altre spese. 

7. Gli accrediti e gli addebiti nel conto di tesoreria dovranno essere effettuati 

adottando come valuta lo stesso giorno dell’esecuzione del pagamento o 

della riscossione; per i pagamenti effettuati su altre Banche la valuta sarà di 

2 giorni. 

8. Nel caso di operazioni che non danno luogo a movimento di denaro la 

valuta è compensata. 

Art. 4 Riscossioni. 

1. La riscossione delle entrate avviene “a semplice scosso”, senza l’obbligo 

per il Tesoriere di esecuzione contro i debitori. Le azioni per il recupero dei 

crediti rimangono a carico dell’Ente. 

Art. 5 Riscossioni con documenti di incasso. 

1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base a documenti di incasso, 

che recano: la denominazione dell’Ente, il numero d’ordine progressivo, 

l’esercizio di riferimento, l’indicazione del debitore, la somma da riscuotere 

scritta in cifre e lettere, la causale del versamento, l’indicazione di vincoli di 
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destinazione eventuali, le istruzioni sull’assoggettamento della quietanza 

all’imposta di bollo, la data, la firma del Direttore e del Responsabile Area 

Finanziaria, ovvero dei loro Sostituti in caso di assenza o impedimento. 

Art. 6 Riscossioni senza documenti di incasso. 

1. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le 

somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del 

medesimo, rilasciandone ricevuta. La ricevuta deve riportare, oltre 

all’indicazione della causale, la clausola diretta a far salve le ragioni 

dell’Ente, con la dicitura “fatti salvi i diritti dell’Ente”. 

2. Gli incassi di cui al comma 1 sono segnalati all’Ente entro 5 giorni e per 

essi, da ricomprendersi nel giornale di cassa, l’Ente emette il documento di 

riscossione. 

Art. 7 Quietanze di riscossione. 

1. Le quietanze di riscossione devono recare: la denominazione dell’Ente, 

l’esercizio di riferimento dell’entrata, il numero progressivo per ogni 

esercizio, il nominativo del soggetto solutore, con indicazione del debitore, 

se diverso, la somma riscossa in cifre e in lettere, la causale del debito, la 

data del rilascio, la sottoscrizione del Tesoriere. 

2. Le quietanze non devono presentare abrasioni od alterazioni di sorta. In 

caso di errore, si provvede alla correzione mediante annotazione del 

Tesoriere; ove ciò non sia possibile il Tesoriere annulla la quietanza, che 

viene unita alla relativa matrice. 

3. Non possono essere rilasciate copie di quietanze. In caso di smarrimento 

il Tesoriere rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento sulla quale sono 

riportati gli estremi della quietanza già rilasciata. 

Art. 8 Riscossioni da conto corrente postale. 

1. I conti correnti postali aperti a nome dell’Ente per necessità del servizio di 
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tesoreria vanno intestati all’Ente medesimo, con firma di traenza riservata al 

Tesoriere.  

2. Il prelevamento è disposto dall’Ente mediante modulo comprovante 

l’esistenza dei fondi da prelevare.  

3. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno 

postale ed accredita l’importo sul conto di tesoreria con la valuta di due 

giorni lavorativi. 

Art. 9 Pagamenti con ordine di pagamento. 

1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordini di pagamento, 

individuali o collettivi, emessi dall’Ente, ovvero senza ordine di pagamento, 

nelle ipotesi indicate nell’art. 10. 

2. Gli ordini di pagamento sono emessi con le seguenti indicazioni:  

a - denominazione dell’Ente e del numero d’ordine progressivo; 

b - indicazione dell’esercizio finanziario; 

c - estremi dell’atto sulla cui base l’ordine di pagamento è emesso; 

d - cognome e nome o ragione sociale del creditore e di chi per loro sia 

autorizzato a dare quietanza, con indirizzo e codice fiscale; 

e - somma da pagare, in cifre ed in lettere; 

f - causale del pagamento; 

g - forma di pagamento ed istruzioni in ordine all’assoggettamento ad 

imposta di bollo; 

h - indicazioni di particolari scadenze fisse cui siano ricollegate penalità; 

i - data di emissione; 

l - firma del Direttore  e del Responsabile Area Finanziaria, ovvero di coloro 

che li sostituiscano per assenza od impedimento. 

Gli ordini di pagamento irregolari per mancanza di uno o più dei requisiti 

indicati non possono essere pagati dal Tesoriere e vanno immediatamente 
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restituiti all’Ente. 

3. I pagamenti devono avere inizio entro il primo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento degli ordini di pagamento. 

4. Non possono essere emessi ordini di pagamento provvisori. 

Art. 10 Pagamenti senza ordine di pagamento. 

1. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza dell’ordine di pagamento da 

parte dell’Ente, ai pagamenti esclusivamente verso soggetti per i quali esista 

autorizzazione scritta dell’Ente che deve essere formulata in forma specifica 

su apposita nota intestata delle Opere Pie d’Onigo, senza che vada 

riconosciuta alcuna efficacia alle clausole eventualmente presenti nei testi di 

contratto stipulati con Fornitori e Appaltatori. 

2. Non sono riconosciute valide verso il Tesoriere clausole contrattuali che, 

difformemente da quanto previsto nel 1° comma di questo articolo, 

prevedano il pagamento senza ordine di pagamento, pure se sottoscritte 

anche appositamente. 

3. I pagamenti che il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in mancanza di 

ordini da parte dell’Ente, per imposte, tasse e rate di mutui, sono subito 

coperti da ordine di pagamento. 

Art. 11 Estinzione degli ordini di pagamento. 

1. Gli ordini di pagamento possono essere estinti mediante una delle forme 

enunciate appresso: 

a) quietanza del creditore sul titolo o su foglio a parte, in cui siano dichiarati 

l’importo in lettere ed in cifre, la data e la causale del pagamento e gli 

estremi dell’ordinativo in base al quale è eseguito; la quietanza deve essere 

sottoscritta personalmente dal creditore o dal soggetto che lo rappresenta, 

menzionato per tale sua qualità nell’ ordine di pagamento; 

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore; 
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c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del 

creditore, da spedire allo stesso per importi nei limiti di Legge; si considera 

accertato l’effettivo pagamento dell’assegno circolare con l’allegazione 

all’ordine di pagamento del cedolino dell’assegno stesso; 

d) accreditamento in conto corrente postale o mediante vaglia postale; il 

bollettino di c.c.p. verrà allegato all’ordine di pagamento già compilato. 

2. A comprova dei pagamenti effettuati il Tesoriere provvede a rendere 

apposita dichiarazione di accreditamento o commutazione, recante gli 

estremi delle operazioni effettuate, con il timbro pagato e la propria firma.  

3. Gli ordini di pagamento eseguiti, accreditati o commutati, nei modi sopra 

indicati, si considerano pagati agli effetti del bilancio. 

4. In mancanza di indicazioni diverse, gli ordini di pagamento sono pagabili 

presso tutti gli sportelli del Tesoriere. 

Art. 13 Trasmissione dei documenti di incasso degli ordini di pagamento. 

1. Gli ordini di pagamento e i documenti di incasso sono trasmessi al 

Tesoriere accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una va restituita 

all’Ente, sottoscritta, come ricevuta. 

2. Gli elenchi sono numerati distintamente per esercizio, contengono il 

numero dell’ordinativo e l’importo da riscuotere o da pagare, il totale degli 

ordinativi trasmessi, il riporto degli elenchi precedenti e l’ammontare 

complessivo. 

Art. 14 Custodia di titoli e valori. 

1. Il Tesoriere effettua la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di 

proprietà dell’Ente, a titolo gratuito.  

2. I titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente sono 

custoditi a titolo gratuito. La restituzione avviene a seguito di ordinativo 

scritto dell’Ente. 
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Art. 15 Anticipazioni di cassa. 

1. Il Tesoriere è tenuto a prestare l’anticipazione di cassa, fino al limite del 

25% del valore della produzione attestato dal più recente bilancio 

economico approvato. Le condizioni economiche dell’anticipazione sono 

enunciate all’art. 3. 

Art. 16 Esercizio finanziario. 

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e 

termine il 31 dicembre di ciascun anno.  

Art. 17 Autorizzazioni di firma. 

1. L’Ente trasmette al Tesoriere la partecipazione di nomina e lo specimen di 

firma dei Dipendenti abilitati a sottoscrivere gli ordini di pagamento ed i 

documenti di incasso. Tali comunicazioni recano le firme autografe con le 

generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di 

pagamento ed i documenti di incasso. Le variazioni dei soggetti qualificati 

prendono effetto dal momento di ricezione della relativa comunicazione. 

Art. 18 Bilancio di previsione 

1. L’Ente trasmette al Tesoriere, all'inizio di ciascun esercizio finanziario: 

a) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme 

contabili in vigore, corredata dalla copia autentica del provvedimento di 

approvazione; 

b) nel corso dell'esercizio, le copie esecutive delle deliberazioni assunte 

relative a tutte le variazioni di bilancio. 

Art. 19 Obblighi documentali del Tesoriere. 

1. Il Tesoriere deve tenere aggiornato, con sistemi e mezzi manuali o 

meccanografici: 

a) il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa; 

b) la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, 
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tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i 

depositi di terzi; 

c) i verbali di verifica di cassa; 

d) gli altri registri e documenti previsti dalla legge. 

2. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell’Ente, giornalmente, copia 

del giornale di cassa. 

3. Il Tesoriere deve segnalare mensilmente all’Ente la situazione delle 

riscossioni e dei pagamenti. L’Ente deve fare le eventuali sue osservazioni 

entro quaranta giorni dal ricevimento di detta segnalazione. In difetto, si 

ritengono approvate le risultanze contabili accertate dal Tesoriere. 

4. L’Ente può procedere a mezzo del suo legale rappresentante o delle 

persone all'uopo designate a verifiche straordinarie di cassa. Una copia di 

tale verifica è consegnata al Tesoriere. 

5. Il Tesoriere deve presentare all’Ente, nel termine di legge, il "conto del 

tesoriere", corredato dagli ordini di pagamento pagati e dai documenti di 

incasso riscossi nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti 

giustificativi. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera di approvazione del 

bilancio economico e comunica gli eventuali rilievi ad esso. 

Art. 20 Esonero dalla cauzione. 

1. Il Tesoriere è esonerato dal prestare la cauzione. 

Art. 21 Spese contrattuali. 

1. Le spese, tasse ed imposte conseguenti al presente contratto sono a totale 

carico del Tesoriere, a norma dell’art. 16-bis del regio decreto 18-11-1923, 

n. 2440 richiamato dall’art. 26 della legge 17-7-1890, n. 6972. 

Art. 22 Domicilio delle Parti e Foro competente. 

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

stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso 
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le rispettive sedi, indicate nel preambolo del presente contratto. 

2. Per ogni controversia derivante e nascente dal presente contratto il Foro 

esclusivo viene individuato in Treviso. 

Art. 23 Adempimenti connessi al mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. 

1. Il Tesoriere si obbliga all’osservanza degli adempimenti richiesti dal 

mutuo in corso dal 1 gennaio 2006 fra Opere Pie d'Onigo e Cassa Depositi e 

Prestiti, di cui all’allegato documento intitolato “Delega di pagamento 

nuova concesione – Mandato irrevocabile” datato 12 marzo 2004 numero 

887 del protocollo delle Opere Pie d'Onigo. 

Veneto Banca s.c.p.a. – Il Rappresentante Pietro Galotta 

Opere Pie d'Onigo - Il Segretario/Direttore Nilo Furlanetto 

ALLEGATO di tre pagine relativo alla “Delega di pagamento nuova 

concesione – Mandato irrevocabile” datato 12 marzo 2004 numero 887 del 

protocollo delle Opere Pie d'Onigo. 

Approvazione ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile è specificatamente approvata la 

clausola di cui all’art. 22, comma 2°, del presente contratto in materia di 

Foro competente. 

Veneto Banca s.c.p.a. – Il Rappresentante Pietro Galotta 

Opere Pie d'Onigo - Il Segretario/Direttore Nilo Furlanetto 
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