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Città Metropolitana di Roma Capitale  

Via Armando Casalini, 7 – 00060 Ponzano Romano 
Tel. 0765/338175 – Fax 0765/338013 
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Prot.2713 
Lì, 6/11/2015 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

Risposta ai chiarimenti pervenuti in data 3/11/2015 – 

http://www.comune.ponzanoromano.rm.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti   
QUESITI 

1) L’art. 6 del Capitolato speciale, penultimo comma, prevede il pagamento degli stipendi con 
valuta compensata. Tale previsione è contraria alla normativa europea vigente sui sistemi  di 
pagamento (PSD), che – come tale – prevale su condizioni contrattuali difformi. La Direttiva 
Europea sui servizi di pagamento, entrata in vigore  in Italia il 1/03/2010  (Decreto Legislativo n. 
11 del 27/1/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13/2/2010), alle cui regole le procedure 
interbancarie utilizzate per effettuare disposizioni di pagamento a seguito di elaborazioni di 
mandati sono assoggettate, stabilisce infatti che nello scambio dei bonifici fra le banche, la 
valuta a favore del beneficiario rappresenta la “data di regolamento” e corrisponde al giorno 
entro il quale la Banca Ricevente accredita e rende liquide le somme nel conto del beneficiario. 
Per i bonifici disposti su banca diversa da quella dell’ordinante, quindi, la “data di regolamento” 
può essere solo successiva, almeno di un giorno lavorativo, rispetto alla data di addebito 
all’ordinante. Pertanto, non sarà possibile disporre bonifici che prevedano: valuta antergata sia 
nei confronti dell’ordinante sia nei confronti del beneficiario; valuta di addebito all’ordinante pari 
a quella a favore del beneficiario se titolare di c/c presso banca diversa dal tesoriere. In 
particolare per gli stipendi, con valuta fissa al beneficiario, i bonifici saranno addebitati in due 
tranche e precisamente: giorno precedente la data di regolamento per quelli disposti su  altre 
banche, stesso giorno data regolamento per quelli disposti su stessa banca dell’ordinante. 
Per tali motivi si chiede di considerare nulla la prescrizione citata ovvero di specificare 
diversamente il testo. 

2) L’art. 6 del capitolato speciale, prevede inoltre la rimessa diretta da effettuarsi a scelta presso un 
istituto di credito ovvero presso la sede comunale.. 

RISPOSTE: 

1) Nel considerare prevalenti le disposizioni normative, si considera nullo l’art. 6 del capitolato. 
2) Non è previsto l'obbligo della filiale nel territorio del comune né presso la sede comunale . 

E'  sufficiente la presenza della filiale nel comune limitrofo al comune di Ponzano Romano, presso 
cui sono attualmente presenti le banche invitate alla presente procedura, per tutto il permanere 
dell’affidamento.  
Pertanto la prescrizione prevista nel penultimo comma dell’art. 6, si deve considerare per non 
apposta. 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                    Laura ANTINUCCI
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