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COMUNE DI BURGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BURGIO

Provincia di Agrigento

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunule.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemila......, il giorno . del mese di .... ....... in Burgio, nella sede comunale

sita in via IV Novembre, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge

FRA

Da una parte

1) Il Comune di Burgio (in seguito indicato per brevità con la parola "Ente"), legalmente

rappresentato dal Dott.

"'0",r'*to" O";
2) L'Istituto di Credito ... (in seguito indicato per

brevità "Tesoriere"), in persona del Sig.

autorizzalo alla stipula

della presente convenzione;

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _del è stato dato incarico al

responsabile dell'Area frnanziaria per l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio

di gestione della Tesoreria comunale a partire dal 01 .01 .2013;

Che a seguito della gara espletata il

giorno. . .. ... . ...;

Che...
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Si conviene e stipula quanto segue:

L Il servizio di tesoreria dell'Ente è

Art. 1

affidato, a datare dal .. all'lstituto di Credito

autorizzato a svolgere l'attività di cui all'ar1. 10 del D. Lgs.

01.09.1993, n.385.

2. Al tesoriere competono le operazioni legate alla gestione frnanziana dell'Ente, ftnalizzate tn

particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed

agli adempimenti connessi, con la osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti, nella

legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e nel Nuovo Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D. lgs 26712000 e

successive modifiche ed integrazioni.

3. Ogni deposito comunque costituito è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere, che ne è

responsabile.

4. Per eventuali danni causati all'Ente o aterzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e

con il proprio patrimonio.

5. Se il tesoriere gestisce il servizio di tesoreria per conto di piu Enti Locali, deve tenere la

contabilità del Comune di Burgio distinta e separata da quella degli altri Enti.

6. Qualora l'organizzazione dell'Ente e del Tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene

gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto fra il servizio frnanziario

dell'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire f interscambio dei dati e della documentazione

relativa alla gestione de1 servizio.

Art.2

1. L'esercizio frnanziario dell'Ente comincia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

2. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce nella situazione di

cassa del nuovo esercizio frnanziario.
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Art.3

1. La riscossione delle entrate dell'Ente viene fatta senza l'onere del "non riscosso" e senza

l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parle del Tesoriere, il quale non è tenuto ad

intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni,

restando sempre acr)tadell'Ente ogni pratica legale o amministrativa per ottenere f incasso.

2. L'Ente può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la

riscossione volontaria o coattiva delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi

spettanti, secondo le disposizioni di cui all'ar1.69 D.P.R.28.01.88 n.43 e s.m.i.

Art.4

1. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario:

a. Copia del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, corredata dalla copia autenticata

dell'atto deliberativo di approvazione consiliare, munito dagli estremi del provvedimento di

riscontro favorevole dell' organo tutorio;

b. Eventuale deliberazione adottata dall'organo consiliare dell'Ente di approvazione

dell'esercizio prowisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già

deliberato e nelle more che lo stesso venga approvato da parte dell'organo regionale di controllo.

c. L'elenco dei residui attivi e passivi riportati dagli esercizi precedenti, sottoscritto da1

responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

i. L'Ente si obbliga, altresì trasmettere al tesoriere nel corso dell'esercizio le copie delle

deliberazioni divenute esecutive relative alle vanazioni di bilancio e di prelevamento di quote del

fondo riserva.

ii. Qualora all'inrzio dell'esercizio non risulti

gestione provvisoria con le modalità e per i

26712000

deliberato il bilancio di previsione, è consentita una

casi previsti dal 2o comma dell'art. 163 del D. Lgs

Art.5

1. Le entrate dell'Ente sono riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso, a firma del

responsabile del servizio frnanziaro o di altro dipendente individuato dal Regolamento di

contabilità dell' Ente.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere almeno:



W
r@-1

W
C OMUNE DI BURGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

a. L'indicazione del debitore;

b. L'ammontare della somma da riscuotere;

c. La causale;

d. Gli eventuali vincoli di destinazione della somma;

e. l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferital'entrata distintarnente per

residui e competenza;

f. la codifica della classi{rcazione di bilancio;

g. il codice SIOPE;

h. il numero progressivo;

i. l'esercizio frnanziario e la data di emissione;

j f imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, a cui l'entrata deve afflr"rire ai

sensi dell'ar1. 1 della \egge29.10.1984, n.J20, con I'esclusione in proposito di ogni responsabilità

del tesoriere.

3. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma

versata in favore dell'Ente anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso. Tali

somme verranno attribuite alla contabilità fruttifera solo se dalle indicazioni in possesso de1

Tesoriere risulti evidente che le entrate rientrino tra quelle di cui all'art. 1, comma 3o, del D.M.

26.05.1985.

4. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia qttietanza, datata e numerata in ordine cronologico

per esercizio frnanziario, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

5. Ogni bolletta dovrà ripoftare gli estremi dell'ordinativo di incasso relativo alla somma riscossa.

6. I bollettari, in unica serie per residui e competenza, satanno numerati progressivamente

dall'Ente e consegnati al Tesoriere, previo visto di vidimazione su ogni bolletta "figlia" da parte del

responsabile del servizio frnanziario dell'Ente e previa numerazione progressiva di ogni bolletta.

7. La consegna dei bollettari sarà fatta constare in apposito verbale, in triplice copia, sottoscritto

dal rappresentante legale della Banca che gestisce il servizio di tesoreria o da un funzionario a ciò

delegato e dal Responsabile del servizio frnanziano dell'Ente.

8. Una copia del verbale verrà trattenuta dall'Ente, una dal Tesoriere e la terza sarà atterrata alla

matrice della prima bolletta del bollettario consegnato.
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9. Alla fine dell'esercizio le bollette non utrlizzate saranno annullate mediante perforazioni o

timbro ad umido.

Allo stesso modo verrà, durante l'esercizio, annullata qualsiasi bolletta che, anche per semplice

errore, non sia stata più consegnata all'interessato dopo la sua compilazione.

10. Tali annullamenti si faranno risultare a fine esercizio da annotazione a tergo dell'ultima bolletta,

con la specificazione dei numeri di tutte le bollette annullate.

Art.6

1. Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo mandato di pagamento sottoscritto dal

Responsabile del Servizio frnanziano o di altro dipendente individuato dal regolamento di

contabilità dell' Ente.

2. I pagamenti possono avere luogo soltanto se i mandati risultano emessi entro i limiti dei

rispettivi interventi slanziati in bilancio o dei capitoli dei servizi per conto drterzi.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui solamentc

ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal Responsabile del servizio

finanziario dell'Ente ed allo stesso Tesoriere consegnato.

4. Il mandato di pagamento deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. Il numero progressivo del mandato per esercizio frnanziattq'

b. la data di emissione;

c. l'intervento o il capitolo per i servizi per conto terzi sul quale la spesa e allocata e la relativa

disponibilità, distintamente per competenza o residui;

d. il codice meccanografico;

e. il codice SIOPE;

f. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare

quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita I.V.A.;

g. L'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata

concordata con il creditore;

h. La causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittimal'erogazione della spesa;

i. Le eventuali modalità agevolative di pagamento, se richieste dal creditore;

i Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.



w
!@l

@
C OMUNE DI BURGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da

delegazioni di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso,

l'Ente emette il relativo mandato ai fini della regolarrzzazione.

6, L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere awiene nel rispetto della legge e secondo le

indicazioni contenute nel mandato di pagamento, con assunzione di responsabilità da parte de1lo

stesso Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei

terzi creditori.

7. Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza dtettamente sul mandato o su documentazione

meccanografica da consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio

rendiconto.

8. Su richiesta dell'Ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento

eseguita nonché la relativa prova documentale.

Art.7

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti a71a data del 31 dicembre sono estinti mediante

commutazione in assegni postali locahzzatr o con altrt mezzi equipollenti offerti dal sistema

bancario o postale.

Art.8

1. A seguito della notifica degli atti dr delegazione di pagamento a garanzia delle rate di

ammortamento dei mutui e dei prestiti. Il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori

alle scadenze prescritte, con comminatoria delf indennità dimora in caso di ritardato pagan'rento.

Art.9

2. Il pagamento di somme relative ai fondi aventi vincolo di destinazione, ivi compresi i mutui,

sono effettuati dal Tesoriere sulla base di apposita documentazione prodotta dall'Ente ai sensi delle

vigenti norme.

3. I1 Tesoriere non può dare corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o canceliature

nell'indicazione della somma e del nome del creditore, di discordanzatra la somma scritta in lettere

e quella scritta in cifre, cosÌ come non può dare corso al pagamento dei mandati plovvisori.

4. I mandati sono pagabili allo spor1ello della tesoreria contro il ritiro di regolari quietanze.

5. I1 pagamento dei mandati viene effettuato dalla Tesoreria a parlire dal giorno successivo a quello
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della consegna da parte del Comune.

Art. 10

1. I pagamenti sono effettuati, oltre che a mani proprie del beneficiario contro rilascio di quietanza,

su richiesta dello stesso diretta all'Ente, anche con una delle seguenti modalità agevolative:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale;

b) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore da spedire al

richiedente mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento e con costi e spese

a carico del destinatario;

c) commutazione in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente;

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tasse e spese a carico del

richiedente.

6. In sostituzione della quietanza del creditore ai mandati di pagamento estinti, il tesoriere

allegherà a seconda dei casi, la documentazione dell'operazione effettuata, la ricevuta bancaria o

postale (quando prevista), il tagliando dei vaglia non trasferibili e l'avviso di ricevimento, previa

apposita dichiarazione annotata sui mandati.

7. Il Tesoriere è autorizzato a pagare allo sportello il mandato da estinguere con le sopraccitate

modalità agevolative, qualora il beneficiario del mandato ne faccia espressa richiesta al Tesoriere

prima dell'awenuta estinzione dello stesso ordinativo con la modalità agevolativi prevista.

8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi della disciplina di cui sopra, si

considerano titoli pagati agli effetti del conto dello stesso.

9. Resta peraltro stabilito che nel caso di pagamento da effettuarsi con una deile rnodalità

agevolative di cui innanzi l'Ente prowederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con

espressa annotazione sul titolo.

10. I Tesoriere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito,

dovuto a difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabili ad errori o incompletezza

dei dati forniti dall'Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del mandato.

11. Nessun onere viene posto a carico del Tesoriere circa l'accertamento dell'effettivo pagamento

del vaglia.

12. Per consentire al Tesoriere di effettuare il pagamento dei mandati entro il 31 dicembre l'Ente si
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impegna ad inoltrare al Tesoriere i mandati entro e non oltre il 20 dicembre.

13. Poiché le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra sono poste a carico

dei beneficiari, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'imporlo nominale del mandato

l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente

versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente f indicazione sul titolo sia

delf imporlo delle spese che al netto pagato.

14. Per quanto riguarda la commutazione d'ufficio, il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese

relative per ogni singola operazione.

15. il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientranti per la

irueperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, inlormazioni

sull'esito degli assegni postali localizzati emessi in commutazione dei titoli di spesa.

16. L'awiso ai creditori dell'awenuta emissione del mandato di pagamento compete al Comune.

Art. 11

1. Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere e dare

quietanza, 1'atto di procura o la copia autenticata di esso deve essere rimesso all'Ufficio dell'Ente

cui spetta l'emissione del mandato. I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recal'e

f indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore stesso o del suo procuratore.

2. Nei mandati successivi si farà sempre menzione di quello cui è stato unito l'atto di procura,

3. Nel caso di assenza, minore d'età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un

creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati all'Ufficio dell'Ente

che ha disposto la spesa. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al ctiratore o

all'erede del creditore, unendo l'atto che attesti tale qualità al mandato di pagamento, L'atto stesso

deve essere richiamato nei mandati successivi.

Lrt.12

1. La trasmissione degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento del Comune al Tesoriere

ò effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia, numerati progressivamente,

distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di pagamento.

2. tali elenchi, firmati dal responsabile del servizio ftnanziano o da altro funzionario comunale

indicato dal regolamento di contabilità dell'Ente, debbono contenere gli estremi con i relativi
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imporli degli ordinativi di introito e dei mandati di pagamento.

3. L'originale sarà trattenuto dal Tesoriere. La sottocopia, firmata da quest'ultimo per ricevuta dei

titoli, sarà restituita all'Ente previo controllo di rispondenza degli ordinativi con quanto trascritto

nell'elenco e l'accertamento per i mandati della prescritta capienza nello stanziamento

dell'intervento o del capitolo per i servizi per conto terzi del bilancio di competenza e nell'elenco

dei residui.

Art. 13

1. In mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali, in essere presso la Sezione

di Tesoreria provinciale dello Stato, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente coredata dalla deliberazione

della Giunta, concede allo stesso antrcipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesirni

delle entrate acceftate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi he titoli di entrata del

bilancio, II Tesoriere accenderà all'uopo un conto corrente intestato al Comune di Burgio, di cui

all'art. 1842 del Codice Civile, sul quale gli interessi passivi saranno calcolati soltanto sulla

effettiva utilizzazione delle somme.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e sono

conteggiati ad un tasso annuo pari a quello previsto dall'art. 20 della presente convenzione. Il

Tesoriere ha diritto per l'anticipazione di tesoreria alla commissione di massimo scopeflo stabilita

dall'art. 20 della convenzione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente si impegna ad

estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di

tesoreria, obbligandosi in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a fare rilevare dal

tesoriere subentrante, all'atto del conferimento delf incarico,le anzidette esposizioni nonché a lare

assumere da quest'ultimo gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nelf interesse

dell'Ente.

Art.14

1. L'Ente può disporre, nei limiti previsti dall'art. 195 del D.Lgs 26712000,1'utihzzo, in termini di

cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese corenti, anche se

provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per LÌn

imporlo non superiore all'anticrpazione di tesoreria disponibile ai sensi del precedente articolo.
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2. L'utllizzo di somme a specifica destinazione viene deliberato in termini generali all'inizio di

ciascun esercizio ed attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente.

3. I1 ricorso all'utrlizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità dei comrni

precedenti, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria di cui al precedente

articolo.

4. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene riconosciuta la consistenza delle

somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 15

1. L'Ente deve comunicare preventivamente al tesoriere le firme autografe con le generalità e

qualifica dei funzionari autorizzati a ftrmare gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento,

nonché le eventuali variazioni che potranno intervenire, corredando le comunicazioni stesse delle

copie delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

Art. 16

1. I titoli di proprietà dell'Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal Tesoriere, corl

versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il Tesoriere prowede alla riscossione dei depositi effettuati daterui per spese contrattuali, d'asta

e cauzionah a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla

quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. I prelievi e le restituzioni awengono con le modalità definite dal Regolamento di Contabilità

dell'Ente.

Art.17

1. L'organo di revisione economico-frnanziaria dell'Ente prowede con cadenza trimestrale alla

verifìca ordinaria di cassa e alla verihca della gestione della Tesoreria.

2. Autonome verifiche di cassa possono essere disposte dall'Amministrazione comunale, con le

modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente,

3. Si prowede, inoltre, a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento della persona del

sindaco. Alle operazioni di verifica straordinaria di cassa per cambio del Capo

dell'Amministrazione comunale, intervengono il Sindaco uscente, quello subentrante, il Segretario

Generale dell'Ente, il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di revisione dell'Ente.
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Art. 18

1. I1 Tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio ai seguenti adempimenti:

a. Aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;

b. Trasmissione giornaliera all'Ente delle copie dei fogli di cassa del giorno precedente;

c. conservazione dei verbali di verifica di cassa;

d. conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa.

Art. 19

1. Entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere ai sensi dell'art.

93, comma 2, del D.Lgs 26712000, rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa.

2. Il conto suddetto è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160 del D. Lgs

26712000.I1Tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a. Gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di

spesa, nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;

b. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c. La pafte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di

pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi de1le medesime;

d. Eventuali altri documenti riguardanti i pagamenti e le riscossioni;

e. Eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

i. Qualora l'organizzazione del servizio di Tesoreria lo consenta, il conto di tesoreria e le
informazioni relative agli allegati, debitamente muniti di conformità agli atti d'ufficio, sono

trasmessi alla Corte dei Conti anche mediante strumenti informatici, con modalità da delìnire

attraverso appositi protocolli di comunicazione, ai sensi dell'art. 226 del citato Decreto Lgs

26712000.

Art.20

1. Per l'espletamento del servizio l'Ente corrisponderà al Tesoriere il compenso annuo

complessivo di Euro.

Il servizio sarà disciplinato dalle seguenti condizioni:

a. Tasso creditore: ...... .....;

b. Tasso debitore:



w
l@l

ffi
COMUNE DI BURGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

c. Capitalizzazione interessi creditori e debitori trimestrale;

d. Commissione massimo scoperlo trimestrale - percentuale... .. . .. . .. ...;

e. Spese vive;

f. Spese postali.

Art.21

La cauzione a garanzia dell'esatto espletamento del servizio di tesoreria, precedentemente

mantenuta dal Tesoriere in favore dell'Ente in obbligazioni fondiarie o in altri titoli dello Stato per

complessive nominali f 500.000.000 pari a € 258.228,45, non è piu prevista dalle disposizioni

legislative attuali.

Art.22

1. La presente convenzione avrà la durata di anni cinque ed alla scadenza il servizio potrà essere

prorogato temporaneamente fino ad affidamento del nuovo servizio e stipula del relativo contratto

pubblico.

Art.23

a. Le eventuali spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra

conseguente sono a carico del Tesoriere.

b. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai

regolamenti che disciplinano lamateria ed in particolare alle istruzioni generali del Tesoro.

Art.24

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze da7la stessa derivanti. 1'Ente

ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come appresso indicate:

I1 Comune di Burgio presso la Sede Comunale dr prazza IV Novembre

I1 Tesoriere presso la Sede della Banca sita in

Burgio, lÌ ....
IL RESPONSABILE

DELL'ENTE

IL RAPPRESENTANTE

DELLA BANICA


