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PREMESSO che il servizio di tesoreria è stato affidato per il periodo 01.01.2011/31.12.2015 alla 
Banca Popolare di Sondrio, giusta il contratto n. 1513 di rep., del 02.02.2011, registrato a Tirano al n. 35 in 
data 04.02.2011; 

 
VISTO l’art. 213 del D.Lg.vo nl. 267 del 18.08.2000, il quale prevede che qualora l’organizzazione 

dell’ Amministrazione e del tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologia e 
criteri informatici con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, al fine di 
consentire  l’interscambio di dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio; 

 
DATO ATTO che la Legge n. 59/1997 all’art. 15 comma 2, prevede che gli atti e i documenti 

formati dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati con strumenti informatici o telematici, i contratti 
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono 
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; 

 
RICHIAMATA la normativa vigente afferente l’introduzione della firma digitale nella Pubblica 

Amministrazione;  
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione di un atto aggiuntivo al contratto di tesoreria per 

l’espletamento da parte del Tesoriere comunale – Banca Popolare di Sondrio – per la trasmissione in via 
telematica degli ordinativi di incasso e di pagamento (firma digitale); 

 
VISTO l’allegato schema di convenzione; 
 

 ACQUISITO il parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 dal  responsabile dell’area competente; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1. Di dare attuazione alla trasmissione telematica degli ordinativi informatici d’incasso e di pagamento; 
2. Di approvare l’allegato schema di convenzione per la trasmissione in via telematica alla Banca 

Popolare di Sondrio, affidataria del servizio di tesoreria, degli ordinativi informatici di incasso e di 
pagamento;  

3. Di prendere atto dell’adozione dello strumento della firma digitale con decorrenza 1° gennaio 2013, 
per la sottoscrizione degli ordinativi informatici e di altri atti e documenti emessi dai soggetti 
abilitati nell’interesse dell’Ente; 

4. Di dare atto che il tesoriere provvederà direttamene per conto dell’Ente senza aggravio di spese per 
lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla 
Digit PA. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


