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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA 

Art. 1 – Affidamento e durata del servizio 

L’Autorità Portuale di Venezia, che d'ora innanzi verrà chiamata Ente, 

affida a ______________________________________________________, 

in seguito chiamato Cassiere, che lo accetta, il servizio di cassa per il periodo 

dal 01.01.2011 al 31.12.2015. 

Art. 2 – Esercizio finanziario 

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il l° gennaio e termina il 31 di-

cembre di ogni anno. 

Dopo quest'ultima data non si possono più effettuare operazioni di cas-

sa sul bilancio dell'anno precedente. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio di cassa comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pa-

gamento di tutte le spese, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e 

valori di proprietà dell'Ente e di terzi di cui all’art. 14, comma 1 della presen-

te convenzione. 

Il Cassiere svolgerà il servizio con la piena osservanza degli obblighi e 

diritti derivanti dalla presente convenzione, nonché di quelli previsti dalle 

norme di legge in vigore, con particolare riferimento a quanto stabilito 

dall’art. 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente il si-

stema di tesoreria “mista”. Inoltre il cassiere eseguirà le operazioni di incasso 

e di pagamento per conto dell'Ente anche avvalendosi delle disponibilità esi-

stenti sulle contabilità speciali aperte presso la sezione di Venezia della Te-

soreria Provinciale dello Stato con le modalità previste dalla normativa sul 

sistema di tesoreria mista. 
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L'Ente potrà, in ogni momento, apportare modifiche alle modalità di 

esecuzione del servizio. 

Tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti. 

Il Cassiere si obbliga comunque a favorire l'utilizzo di strumenti in-

formatici atti a garantire maggior snellezza e velocità, nonché l'integrazione 

con i sistemi contabili e le procedure informatizzate dell'Ente. 

Ove consentito, la documentazione e la validazione relative 

all’operatività del servizio potranno avvalersi del supporto elettronico in so-

stituzione di quello cartaceo. Le modalità ed i termini di applicazione ver-

ranno disciplinati con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.  

Il Cassiere si rende altresì garante e responsabile della regolarità del 

funzionamento del servizio assunto, essendo tuttavia esonerato dal prestare 

cauzione. 

Art. 4 – Località ed orario di svolgimento del servizio 

Il servizio di cassa sarà svolto da ______________________________ 

tramite la propria Filiale/Agenzia di Venezia __________________, nei 

giorni lavorativi per le banche e negli orari di apertura degli sportelli al pub-

blico. Il Cassiere dovrà inoltre indicare uno o più nominativi di funzionari di 

riferimento responsabili dello svolgimento del servizio. 

Art. 5 – Trasmissione degli ordinativi di entrata e spesa 

L'Ente trasmetterà al Cassiere gli ordinativi di riscossione (reversali) e 

gli ordinativi di pagamento (mandati) esclusivamente mediante elenchi di-

stinti ed in duplice copia, a firma del Direttore Amministrativo dell'Ente o 

suo delegato. Una copia degli elenchi di cui sopra sarà trattenuta dal Cassiere 

mentre la seconda copia verrà restituita all'Ente datata e firmata dal Cassiere 
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in segno di ricevuta. Gli elenchi, numerati progressivamente per esercizio, 

contengono il numero della reversale o del mandato, l’intestatario e l'impor-

to, il totale dei titoli che si trasmettono, il riporto di quanto trasmesso fino al 

precedente elenco ed il totale complessivo. 

Art. 6 – Riscossione delle entrate 

La riscossione delle Entrate dell'Ente va fatta dal Cassiere in base ad 

ordinativi di riscossione (reversali) firmati dal Presidente e dal Direttore 

Amministrativo dell'Ente o da coloro che, in caso di assenza o di impedimen-

to, legalmente li sostituiscono. L'indicazione di tali persone ed il deposito 

delle relative firme sono regolati dall'art. 10. La mancanza della reversale 

non esime il Cassiere dall'obbligo di accettare comunque versamenti fatti da 

terzi in favore dell'Ente; in tal caso la riscossione verrà segnalata come "so-

speso d'entrata" da regolarizzarsi a cura dell'Ente con l'apposita reversale. 

Anche i pagamenti fatti dagli utenti a saldo o in acconto di fatture ver-

ranno considerati dal Cassiere come "sospesi d'entrata" da regolarizzarsi a 

cura dell'Ente con l'apposita reversale. 

Al fine di agevolare la riscossione dei pagamenti eseguiti dall’utenza 

direttamente presso la sede dell’Autorità Portuale (prevalentemente “diritti di 

segreteria” ed altri versamenti di modesta entità), l’Istituto Cassiere provve-

derà all’installazione, all’interno della sede dell’Autorità Portuale, di una 

cassa automatica per pagamenti in contanti o a mezzo bancomat. Le opera-

zioni effettuate, codificate con apposita procedura, saranno regolarizzate 

tramite reversali d’incasso riepilogative. Per il noleggio e la manutenzione 

della macchina in parola sarà corrisposto il canone annuo offerto in sede di 

gara.        
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Art. 7 – Pagamento delle spese 

Il pagamento delle spese dell'Ente va eseguito dal Cassiere sulla base 

degli ordinativi di pagamento (mandati) trasmessi a norma dell'art. 5 della 

presente convenzione. I mandati saranno firmati dal Presidente e dal Diretto-

re Amministrativo dell'Ente, o da coloro che, in caso di assenza o di impedi-

menti, li sostituiscono. L'indicazione di tali persone ed il deposito delle rela-

tive firme sono regolati dall'art. 10. 

I mandati hanno numerazione progressiva e devono portare l'indicazio-

ne del beneficiano o dei beneficiari, l'importo da pagare in cifre ed in lettere, 

la causale e le eventuali seguenti modalità di pagamento: 

� con versamento su c.c. bancario intestato al creditore;  

� con versamento su c.c. postale intestato al creditore; 

� a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al creditore; 

� mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente. 

Qualora sul mandato non sia indicata alcuna modalità di pagamento, il 

Cassiere provvede a versare le somme al beneficiario tramite gli sportelli del-

la propria Filiale indicata all'art. 4 o a mezzo assegno di traenza. 

Nel caso in cui non sia espressamente richiesta la quietanza da parte 

dell'Ente, tramite apposita indicazione sul mandato, la comprova dell'avve-

nuto pagamento sarà, in caso di contestazioni, fornita dal Cassiere. 

I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il secondo gior-

no lavorativo dalla data di ricezione da parte dell’Istituto Cassiere (rilevabile 

dal timbro apposto sul relativo elenco di trasmissione) e la disponibilità per il 

beneficiario dovrà essere coerente con la normativa PSD (Payment Service 

Directive) di cui al Decreto Legislativo n. 11 del 27/1/2010 di recepimento 
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della Direttiva 2007/64/CE e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo 

decorrente dalla data di esecuzione.  

Qualora si rilevassero errori sui codici IBAN o altri problemi in fase di 

esecuzione dei mandati, questi dovranno essere tempestivamente comunicati 

all’Ente mediante e-mail ed i termini di cui sopra decorreranno dalla data 

della risposta effettuata con lo stesso mezzo.   

Gli originali dei mandati, una volta evasi, verranno prontamente resti-

tuiti all'Ente con l'apposizione del timbro datario del Cassiere con la scritta 

"pagato" e la relativa firma. 

Il Cassiere deve astenersi dal pagare i mandati che contengono abra-

sioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore. 

Eventuali errori debbono essere corretti con postilla in calce, in modo da la-

sciare leggibile il testo modificato e convalidati con le firme di coloro che 

hanno sottoscritto il mandato. 

I pagamenti con scadenza fissata saranno effettuati nei termini indicati 

purché i relativi mandati siano trasmessi al Cassiere con due giorni lavorativi 

di anticipo, ad eccezione di quelli da eseguire a mezzo girofondi in Banca 

d’Italia che dovranno essere trasmessi con tre giorni lavorativi di anticipo.  

A seguito di particolari motivi d'urgenza o altro, l'Ente ha la facoltà di 

disporre pagamenti senza mandato. 

In questo caso la relativa disposizione dovrà contenere tutti gli elemen-

ti necessari al Cassiere per poter eseguire in modo corretto il pagamento e 

dovrà comunque essere firmata con le stesse modalità dei mandati (doppia 

firma: Presidente e Direttore Amministrativo o relativi sostituti). 

Anche i pagamenti disposti con queste modalità dovranno essere ese-



SCHEMA DI CONVENZIONE 

pag. 6 

guiti al massimo nei termini previsti dal 5° comma del presente articolo. 

I pagamenti di cui sopra (sospesi d'uscita) verranno comunque regola-

rizzati a cura dell'Ente mediante l'emissione di appositi mandati "a regola-

zione". 

Art. 8 – Cessazione del servizio 

L’anticipata cessazione del servizio potrà avvenire, oltre che per cause 

di legge, per il manifestarsi di irregolarità nell’espletamento del servizio 

stesso o per il ripetersi di disservizi da parte del Cassiere; è fatto salvo in tali 

casi il diritto al risarcimento del danno. Il manifestarsi di eventuali irregolari-

tà o disservizi dovranno essere contestati al Cassiere a mezzo di lettera rac-

comandata. Anche l’eventuale conseguente comunicazione di disdetta della 

convenzione dovrà avvenire con le stesse modalità. 

In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l’Ente si impe-

gna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria de-

rivante da eventuali anticipazioni o finanziamenti, anche con scadenza prede-

terminata, concessi dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subor-

dinata e con il consenso del Cassiere stesso a far rilevare dal Cassiere suben-

trante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché 

a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni 

di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 

In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, il Cassiere si 

impegna a proseguire, se richiesto dall’Ente, il servizio alle medesime condi-

zioni sino al definitivo passaggio di consegne al nuovo Cassiere nominato 

dall’Ente stesso, passaggio che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dal-

la comunicazione di disdetta o dalla scadenza, se successiva. 
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Art. 9 – Giacenze e accantonamenti 

Sulle somme giacenti presso l’Istituto Cassiere dovranno essere rico-

nosciuti gli interessi attivi in ragione del tasso offerto in sede di gara (spread 

+/- sull’Euribor a 3 mesi /365 rilevato all’inizio di ogni trimestre). Qualora lo 

spread fosse negativo e l’Euribor dovesse diminuire, resta convenuto che il 

tasso attivo non potrà mai essere negativo ed anzi non potrà mai essere infe-

riore allo 0,010%.   

Il Cassiere, ove necessario, provvederà ad effettuare eventuali opportu-

ni accantonamenti, vincolando i relativi importi, al fine di essere in grado di 

dar corso al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri 

impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato deleghe irrevocabili o de-

legazioni di pagamento date in carico al Cassiere. 

Qualora, alle previste scadenze, non si siano potuti precostituire i ne-

cessari accantonamenti, il Cassiere potrà attingere i mezzi occorrenti per i 

pagamenti di cui al comma precedente dal fido ordinario di cassa fissato in € 

3.000.000,00.= (tremilioni) ma soggetto ad aumento in sede di gara.  

Sull’eventuale esposizione derivante dall’utilizzo del fido di cui sopra 

verrà applicato il tasso “Euribor a 3 mesi/365” vigente, da aggiornare 

all’inizio di ogni trimestre successivo, maggiorato/diminuito dello spread of-

ferto in sede di gara. 

Sull’importo del fido totale concesso andranno a gravare anche le fide-

jussioni richieste a favore di terzi (ovviamente senza produrre interessi pas-

sivi) e soltanto per la parte eccedente detta copertura sarà riconosciuta 

all’Istituto Cassiere la commissione offerta in sede di gara. 

Art. 10 – Firme autorizzate 
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L'Ente deve dare preventiva regolare comunicazione delle generalità, 

delle qualifiche e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscri-

vere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché di 

tutte le variazioni che potranno intervenire, restando inteso che tutte le ope-

razioni effettuate dal Cassiere prima che esso abbia ricevuto comunicazione 

di tali variazioni saranno riconosciute valide. 

Art. 11 – Sospesi di cassa 

Cassiere dovrà numerare progressivamente tutti i sospesi di cassa sia 

d'entrata che d'uscita ed essere in grado in qualsiasi momento di quantificar-

ne l'ammontare non ancora regolarizzato con titoli. 

Art. 12 – Contabilità speciali 

Come previsto dalla normativa vigente, il Cassiere è tenuto ad eviden-

ziare in apposite scritture i saldi delle contabilità speciali, tenendo anche con-

to delle operazioni da esso effettuate negli ultimi tre giorni, nonché di quelle 

eseguite dalla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato per versamenti che 

ivi affluiscono direttamente da parte dello Stato e di altri organismi pubblici. 

Art. 13 – Verifiche di cassa 

Ai fini delle verifiche di cassa ordinarie nonché di quelle straordinarie 

che l'Ente o i relativi Organi di controllo intendessero eseguire, il Cassiere 

deve essere sempre in grado di fornire, oltre ai saldi delle contabilità speciali 

di cui all'articolo precedente, le seguenti altre indicazioni: 

a) importo complessivo dei mandati ricevuti e non ancora pagati; 

b) importo complessivo dei sospesi di cassa in uscita non ancora regolarizza-

ti; 

c) importo complessivo dei sospesi di cassa in entrata non ancora regolariz-
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zati; 

d) importo complessivo delle reversali ricevute e non ancora riscosse. 

Art. 14 – Custodia ed amministrazione titoli 

Il Cassiere è tenuto ad assumere il servizio di deposito a custodia ed 

amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente nonché di terzi per 

depositi cauzionali, provvisori o definitivi, fatti nell'interesse dell'Ente. 

I titoli ed i valori, indipendentemente dalla valutazione d'inventario fat-

ta dall'Ente, sono contabilizzati per il loro valore nominale. 

 La consegna, lo scarico e la restituzione dei titoli e valori di proprietà 

dell'Ente o di terzi vengono sempre effettuati sulla scorta di regolari ordina-

tivi contabili che l'Ente provvederà ad emettere con le modalità indicate per i 

mandati e le reversali. Su questi ultimi titoli, per evidenziarli dagli altri, sarà 

sempre apposta la dicitura "CONTO DEPOSITI". 

Per i depositi di somme o valori fatti da terzi per concorrere ad aste, 

gare d'appalto, ecc. (depositi provvisori), in deroga alla norma precedente, è 

ammessa l'accettazione in base ad istruzioni dell'Ente. La restituzione avvie-

ne su ordine del Presidente o del Direttore Amministrativo, o loro delegati, 

da apporsi sulla stessa bolletta rilasciata dal Cassiere e su questa il beneficia-

rio rilascerà quietanza. 

Art. 15 – Compensi e rimborsi spese 

Per l'espletamento del servizio compete al Cassiere un compenso an-

nuo forfetario, comprensivo del rimborso per spese postali e di bollo, di € 

_____________________ (____________________________), da corri-

spondersi in quattro rate trimestrali posticipate con scadenza 31 marzo, 30 

giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.  



SCHEMA DI CONVENZIONE 

pag. 10 

L'Ente dovrà inoltre corrispondere al Cassiere: 

a) trimestralmente gli interessi sugli eventuali utilizzi del fido di cassa calco-

lati al tasso di cui al 3° comma dell’art. 9 (“Euribor a 3 mesi/365” +/- 

spread offerto) 

b) l’importo relativo alle commissioni dovute sul valore di eventuali fideius-

sioni richieste a favore di terzi per le somme non coperte dal fido com-

plessivamente disponibile (percentuale annua offerta in sede di gara). 

Nessun altro compenso verrà corrisposto dall’Ente al Cassiere qualora 

le operazioni effettuate siano inferiori o pari a n° 5.000 per anno.  

Per ogni operazione in eccedenza rispetto alle 5.000 verranno corrispo-

sti al cassiere € __________ (_______________), a copertura di tutte le 

commissioni e spese. 

Inoltre per ogni operazione di bonifico all’estero (CE ed extra CE) ver-

ranno corrisposti al cassiere € __________ (_______________) e per ogni 

rimessa proveniente dall’estero verranno corrisposti al cassiere € 

__________ (_______________), a copertura di tutte le commissioni e spe-

se. 

Si precisa che non devono essere considerati come operazioni i titoli 

emessi “a regolazione di sospesi di cassa” in quanto relativi ad operazioni 

già eseguite. 

Sono escluse inoltre dal conteggio le operazioni relative all’accredito 

degli stipendi dei dipendenti, assimilati e collaboratori per i quali il Cassiere 

non richiederà, né all’Ente, né ai dipendenti, assimilati e collaboratori dello 

stesso, alcun compenso o commissione. 

Nessuna commissione potrà inoltre essere addebitata ai beneficiari dei 
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pagamenti disposti dall’Ente a meno che gli stessi abbiano richiesto la moda-

lità del vaglia postale o telegrafico (ved. art. 7, 2° comma, del presente atto).    

Art. 16 – Disposizioni legislative 

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere a ciascuna 

delle parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specifi-

catamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti 

in materia. Le spese di contratto ed accessorie inerenti e conseguenti alla pre-

sente convenzione ed alla sua esecuzione sono a carico dell'Ente, così come 

eventuali oneri fiscali anche relativamente ai titoli di entrata e di uscita, re-

stando il Cassiere estraneo ad ogni responsabilità per errori dovuti a mancan-

ti od inesatte indicazioni attribuibili all'Ente per pagamenti di mandati emessi 

in base a documenti fiscalmente non regolari. 

Art. 17 – Durata della convenzione 

Premesso che la presente convenzione ha come scadenza il 31 dicem-

bre 2015, entro il 30 settembre 2013, l’Ente si riserva la facoltà di recedere 

unilateralmente dalla stessa che avrà comunque validità sino al 31 dicembre 

2013, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8. 

In ogni caso il Cassiere si impegna a proseguire, se richiesto dall’Ente, 

il servizio, alle medesime condizioni, sino al definitivo passaggio di conse-

gne al nuovo Cassiere nominato dall’Ente stesso, passaggio che dovrà avve-

nire entro e non oltre tre mesi dalla scadenza. 

Art. 18 – Elezione di domicilio 

Agli effetti della presente convenzione l'Ente elegge domicilio presso 

la sua Sede in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13 ed il Cassiere fissa domi-

cilio presso la propria Filiale di Venezia sita in 
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___________________________________. 

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto 

di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, attinenti all'esecu-

zione od alla risoluzione della presente convenzione. 


