
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2018 verbale n. 12 
Deliberazione n. 76 del 12/07/2018 – Oggetto : Affidamento servizio tesoreria/cassa e approvazione 
dello schema di convenzione per la gestione del servizio. 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17.00 presso la sede secondaria dell’Azienda 
sita al Museo Marengo in Spinetta Marengo – Via G. Delavo/Via Barbotta snc, si è riunito nelle prescritte 
forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE 
INSIEME nelle persone dei Signori: 
 

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA – CONSIGLIERE 
 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Affidamento servizio tesoreria/cassa e approvazione dello schema di convenzione per la gestione 
del servizio; 
2) Valutazione siti museali; 
3) Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 

 
1, Affidamento servizio tesoreria/cassa e approvazione dello schema di convenzione per la gestione 
del servizio. 
 
Il Presidente ricorda che in funzione della scadenza della convenzione il 31,12,2015 l’Azienda ha prorogato il 
servizio con la Banca Popolare di Milano Spa dal 01/01/2016 fino al 30/06/2016 ed è stata in regime di 
prosecuzione del servizio in attesa dell’espletamento della gara da parte del Comune di Alessandria. Con 
determina n. 4117 del 12/12/2017 il Comune, a seguito della gara espletata ha affidato il servizio di 
Tesoreria 
della Città di Alessandria alla Banca Popolare di Milano Spa, alle condizioni proposte in sede di gara che 
potranno essere estese, a richiesta, anche a tutti gli Enti e Società partecipate dal Comune. 
Il Presidente, valutate le suddette condizioni, propone al Consiglio di Amministrazione di affidare al 
medesimo 
Istituto e alle medesime condizioni stipulate con il Comune di Alessandria il servizio di tesoreria/cassa 
aziendale. 
Il Presidente sottopone pertanto al Consiglio di Amministrazione la bozza della convenzione che regolerà il 
suddetto servizio, come sotto riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOZZA 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

DI COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI CON BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A. per il periodo dal 
01/01/2017 al 31/12/2020 

L’anno 2018, addi’ ……….. del mese di …………………. 
In Alessandria  

Tra 
- Massimo Deglialberti nato a Varzi (PV) il 07/12/1960 nella sua qualita’ di Responsabile di Funzione Enti e Tesorerie e Procuratore 
dell’Istituto di Credito Banca Popolare di Milano S.P.A. – appartenente al Gruppo Bancario BANCO BPM- con sede legale in Milano 
(MI) Piazza Filippo Meda n. 4 cap 20121 , iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 
00103200762 e partita IVA 0190600201 capitale sociale € 326.753.310,60 interamente versato che nel corso di questo atto 
denominata anche “Cassiere”, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca stessa a cio’ autorizzato in virtu’ di atto 
di procura speciale in data ………. A rogito notaio……………….Rep. n. ………Racc. n…………. agli atti di questo Ente anche se non 
materialmente allegata; 

E 
- Dr.ssa Patrizia Bigi, nata a Modena (MO), il 29/05/1954 che interviene nella qualita’ di Direttore di Costruire Insieme Azienda 
Speciale Multiservizi con sede in Alessandria.,Piazza Vittorio Veneto n.1,.codice fiscale 02376190068 costituita ai sensi dell’art. 114 
del D. Lgs 267/2000, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 9.8.2012, debitamente autorizzata dal C.d.A. con 
verbale n………….. in data ………….. con deliberazione n…………, che in appresso sara’ denominata per brevita’ anche Azienda, 

Si conviene e stipula quanto segue 
e’ affidato a Banca Popolare di Milano S.P.A. (gia’ Banca Popolare di Milano SCARL) – appartenente al Gruppo Banco BPM il servizio 
di cassa di Costruire Insieme Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria, sotto l’osservanza dei patti contenuti nel 
seguente capitolato speciale: 
 
ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – FUNZIONI - DURATA 
L’Azienda concede a Banca Popolare di Milano S.P.A. , che rientra tra le Banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi 
del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e a seguito della gara esperita dal Comune di Alessandria, la gestione del servizio di cassa dal 
01/01/2017 al 31/12/2020, salvo risoluzione anticipata a seguito di decisioni sull’Azienda Speciale da parte degli Organi Competenti. 
Le funzioni verranno esercitate dalla Filiale di Alessandria sita in Piazza della Liberta’ nn. 20-21-22 e 22/A., nei locali della stessa, con 
orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie ed i servizi dovranno svolgersi con regolarità. 
L’orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. 
Il servizio potra’ essere dislocato in altro luogo previo specifico accordo con l’Azienda. 
Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati alle modalità di espletamento 
del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni 
cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, reversali di incasso ed altri documenti 
sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può 
procedersi con scambio di lettere. 
Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dalla data del 01/01/2017 e fino al 31/12/2020, secondo gli indirizzi qui contenuti. Il 
Tesoriere ha l’obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per un periodo di almeno sei mesi, anche se la 
convenzione non venisse rinnovata, nelle more dell’individuazione del nuovo tesoriere da parte del Comune di Alessandria, e 
comunque fino alla nuova individuazione. 
 
ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 
Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti 
capo all’Azienda e dalla medesima ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. 
L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di 
esecuzione contro i debitori morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, 
comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per 
ottenere l’incasso. 
 
ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale 
termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 
 
ART. 4 – MOVIMENTO DI CASSA 
Le operazioni di cassa verranno regolate in un conto corrente speciale da aprirsi dal cassiere. 
Il cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell’Azienda fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, ultimate le quali ne darà avviso 
all’Amministrazione. 
Il cassiere potrà accordare, a seguito di deliberazioni dell’Azienda, rese esecutive ai sensi di legge, anticipazioni di cassa, con le 
modalità e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
Resta pertanto inteso che la concessione di tali eventuali facilitazioni creditizie è una mera facoltà della Banca, a cui è riservata, in 
modo insindacabile la valutazione del merito di credito dell’Azienda Speciale. 
Il cassiere si rivarrà delle eventuali anticipazioni concesse su tutte le entrate dell’Azienda fino alla totale compensazione della somma. 
Gli scoperti derivati dalle eventuali anticipazioni concesse dovranno in ogni caso essere rimborsati entro il 31 dicembre dell’esercizio 
cui si riferiscono. 
Il cassiere a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Azienda, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei 
terzi creditori, richiedendo se del caso le opportune garanzie. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una 
quota corrispondente dell’eventuale anticipazione di cassa. 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio l’Azienda si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi 
esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, nonché crediti di firma, 
concessi dal cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del cassiere stesso, a far rilevare dal 
cassiere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le suddette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli 
obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Azienda. 
ART. 5 - RISCOSSIONI 
Le entrate saranno incassate dal cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall’Azienda su moduli appositamente 
predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore, contro rilascio di regolari quietanze. 
- Le reversali di incasso devono contenere: 

 la denominazione dell'Azienda; 

 l'indicazione del debitore; 



 la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 

 la causale del versamento; 

 il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario; 

 l'esercizio finanziario e la data di emissione; 

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

 tutte le altre indicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente 

Il cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore 
della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti 
dell’Azienda”. 
Tali incassi saranno segnalati all’Azienda stessa alla quale il cassiere richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione, che 
dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro la fine di ogni mese. 
Il cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi. 
In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Azienda e per i quali al Cassiere è riservata la firma di 
traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Azienda mediante emissione di ordinativo cui è allegata 
copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Cassiere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di 
assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Azienda l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento 
La gestione dei valori non in numerario sarà oggetto di una separata regolamentazione. 
 
ART. 6 - PAGAMENTI 
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Azienda su 
moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore, oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle 
persone legalmente abilitate a sostituirli, in caso contrario il mandato non costituirà titolo valido di discarico per il cassiere. 
Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente, ad epoche fisse per 
somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al cassiere con l’ordine, da parte dell’Azienda, di 
soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e 
senza attendere l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
La regolarizzazione mediante mandato dovrà avvenire entro tre giorni. 
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Azienda dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al cassiere. 
- I mandati di pagamento devono contenere: 
 

 la denominazione dell'Azienda; 

 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; 

 l'ammontare della somma netta in cifre ed in lettere da pagare; 

 la causale del pagamento; 

 il numero progressivo del mandato 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; 

 la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere 

eseguito; 

 gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi; 

 ogni altra indicazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente . 

Il cassiere non può dar corso al pagamento di mandati 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. 
Sono vietati l’emissione ed il pagamento di mandati provvisori e di mandati complessivi per pagamenti rateali. 
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Azienda dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere 
I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del cassiere presso la Filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. 
I mandati saranno ammessi al pagamento di norma il giorno lavorativo per le Aziende di Credito, successivo a quello di consegna al 
cassiere. 
I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al cassiere almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per il 
pagamento. 
 
ART. 7 - TRASMISSIONE ORDINATIVI 
Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dall’Azienda al cassiere, in ordine cronologico e progressivo, 
accompagnati da distinta, in doppio esemplare, sottoscritte dalla persona abilitata alla sottoscrizione degli ordinativi medesimi, una 
delle quali sarà restituita alla stessa, firmata per ricevuta. 
Le reversali rimaste da esigere ed i mandati rimasti da pagare al 31 dicembre saranno restituiti all’Azienda per il trasporto al nuovo 
esercizio. 
Detti ordinativi saranno accompagnati da distinta in duplice copia di cui una resa al cassiere firmata per ricevuta dal Direttore. 
 
ART. 8 - FIRME AUTORIZZATE 
L’Azienda dovrà comunicare preventivamente al cassiere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a 
firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per 
decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno 
conferito i poteri relativi. 
Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni 
stesse. 
Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto 
all’assenza od all’impedimento dei titolari. 
 
 



ART. 9 - ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 
L’Azienda potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli che i mandati di pagamento vengano eseguiti mediante: 

 accreditamento in conto corrente bancario (bonifico bancario) o postale intestato al creditore; 

 commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento; 

 commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. 

L’Azienda si impegna a non presentare al cassiere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento 
delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto. 
Il cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, 
qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall’Azienda, così pure – in caso di pagamento con assegni 
– nessuna responsabilità potrà essergli imputata per furto, smarrimento od incasso con firme apocrife. 
Le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dei beneficiari. 
Il cassiere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata 
corrispondenza tra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo sia 
dell’importo delle spese che del netto pagato. 
A comprova dei pagamenti effettuati ed in sostituzione della quietanza del creditore, il cassiere provvederà ad annotare sui relativi 
mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione ed ad apporre il proprio timbro “pagato” e la propria firma. 
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegni circolari, si considera accertato l’effettivo pagamento alla data di ricevimento del 
relativo avviso spedito dal percipiente. 
In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a tale riguardo la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Postale per 
l’invio della lettera raccomandata. 
Per il pagamento dei titoli di spesa a favore degli Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei 
mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo cassiere, salvo quanto previsto dal 
successivo comma. 
Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo 
stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 
 
ART. 10 - DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI 
Il cassiere assumerà, a titolo gratuito, in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Azienda che saranno 
immessi su specifico deposito amministrato, previa delibera dell’Azienda medesima in ordine al relativo contratto. 
Con le medesime modalità saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore 
dell’Azienda. 
I depositi in denaro ed in titoli effettuati da terzi per poter adire a pubbliche aste od a licitazioni private, verranno dal cassiere ricevuti in 
base a specifiche disposizioni emesse dall’Azienda. 
I depositi di asta dovranno dal cassiere essere restituiti anche in giornata ai rispettivi titolari che non risulteranno assegnatari, dietro 
semplice ordine a tergo delle bollette di deposito, firmate dalle stesse persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento, a tergo 
delle bollette di deposito. 
La restituzione dei depositi definitivi avverrà soltanto in seguito a provvedimento dell’Organo competente. 
Il cassiere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele: 

il conto riassuntivo del movimento di cassa; 

il bollettino delle riscossioni; 

i verbali di verificazione di cassa; 

eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie. 

 
ART. 11 - CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto alle stesse condizioni della Convenzione di tesoreria in essere tra la Banca 
Popolare di Milano e il Comune di Alessandria e che di seguito si riassumono : 

 tasso sui depositi: Euribor a tre mesi (base 365- fonte: “Il sole 24 ore”) riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre 

solare aumentato di 0,00 (zero virgola zero zero) punti, con liquidazione degli interessi creditori come da normativa tempo per 
tempo vigente. Il tasso finito Euribor + spread non potra’ in ogni caso mai essere negativo per l’Ente. 

 tasso sugli utilizzi dell’eventuale anticipazione di cassa: Euribor a tre mesi (base 365- fonte: “Il sole 24 ore”) riferita al mese 

precedente l’inizio di ciascun trimestre solare aumentato di 3,85 (tre virgola ottantacinque) punti ;con liquidazione degli interessi 
debitori come da normativa tempo per tempo vigente 

 spese bonifico a carico del beneficiario 3,00 (Euro tre virgola zero zero) 

 commissioni applicate sul rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi: 2,40% (due virgola quaranta percento) annue; 

 commissioni applicate per le operazioni di incasso a mezzo POS: 

 - PAGOBANCOMAT 0,60% (zero virgola sessanta per cento) 

 -CARTE DI CREDITO VISA/MASTERCARD: - 

- Mastercard/Visa credito: 1,20% (uno virgola venti per cento) 
- Mastercard/Visa Debito, Maestro e Prepagate:1,00% (uno virgola zero zero per cento) 
- Mastercard/Visa Commercial: 1,70% (uno virgola settanta per cento) 

In relazione all’opportunità di attivare metodologie elettroniche di incasso delle entrate (es. rid/mav), il relativo costo sarà oggetto di 
specifica contrattazione al momento dell’attivazione degli specifici servizi. 
 
ART. 12 – OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE 
Il Cassiere mette a disposizione dell'Azienda con periodicità trimestrale, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati 
necessari per le eventuali verifiche di cassa. 
 
ART. 13 – RESA DOCUMENTI 
Il Cassiere, alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente le reversali di incasso e i mandati di pagamento, le relative quietanze ovvero i 
documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 
 
 
 



ART. 14 – COMPENSI – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 
Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto senza alcun compenso quindi a titolo gratuito così come indicato nella 
convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria al Comune di Alessandria. 
Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente 
previsti dalla convenzione stessa, il cassiere applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela. 
Il cassiere avrà anche diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per spese postali, stampati, oneri fiscali e tenuta 
conto; il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita notaspese 
sulla base della quale l'Azienda, entro trenta giorni, emette i relativi mandati a copertura. 
 
ART. 15 – GARANZIE - PENALITA’ 
A garanzia dell’esatta esecuzione deel servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il cassiere, a norma dell’art. 
211 del dlgs 267/2000, si obbliga in modo formale verso l’Azienda, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, a tenerlo 
indenne e sollevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell’esecuzione del servizio e del comportamento del personale 
ad esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando che questa formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione. 
In caso di inadempimenti delle obbligazioni della presente convenzione e/o di eventuali inadempienze del cassiere, l’Azienda previa 
formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale da Euro 500 a Euro 5.000 in relazione alla 
gravità della violazione, ed eventualmente la risoluzione del contratto, così come previsto nella convenzione sottoscritta con il Comune 
di Alessandria. 
 
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non è particolarmente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge ed ai 
regolamenti che disciplinano la materia. 
 
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Cassiere dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la 
sottoscrizione e l’esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. 
È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non 
in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l’Azienda, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni 
trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza. 
L’Azienda tratta i dati forniti dal Cassiere, ai fini della stipula della convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa. 
 
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI 
Le spese di stipulazione della convenzione e quelle di eventuale registrazione sono a carico del cassiere. 
La presente scrittura non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, parte II, Tariffa del D.P.R. 
26.4.1986 n. 131 e s.m.i. 
 
ART. 19 – DOMICILIO 
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Azienda ed il cassiere eleggono il proprio 
domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. 
 
ART. 20 – FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia o lite che avesse a sorgere per effetto della presente convenzione, le parti dichiarano competente il foro di 
Alessandria. 
 
La presente viene redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti.. Consta di numero …….. fogli di carta libera con 
numero ……… facciate scritte per intero e parte della presente …………….. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la convenzione, a voti unanimi, espressi in forma palese, 
delibera: 
 
1. di affidare il servizio di tesoreria/cassa alla Banca Popolare di Milano Spa per il periodo 
01/01/2017-31/12/2020; 
 
2. di approvare la convenzione per il servizio di tesoreria/cassa illustrato in narrativa; 
 
3. di dare mandato e autorizzare il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi alla sottoscrizione della 
convenzione tra COSTRUIRE INSIEME e BANCA POPOLARE DI MILANO SPA alle medesime 
condizioni concordate tra BANCA POPOLARE DI MILANO SPA e COMUNE DI ALESSANDRIA 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 76 

 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20:20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Cristina Antoni        Patrizia Bigi 


