
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE 

 

 

L'anno 2017, il mese di......... il giorno ........ l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale (che d'ora innanzi verrà denominato "Autorità" o "Amministrazione" o "Ente"), con 

sede in Genova, via Mercanzia 2, rappresentata da Paolo Emilio Signorini nella sua qualità di 

Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  

(c.f. e p. i. 02443880998);  

 

E 

 

 

(che d'ora innanzi verrà denominata "Cassiere") con sede in 

 

 

PREMESSO 

 

Che il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria 

dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese alla 

custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, e dai regolamenti 

dell'Ente; 

Che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è soggetta al sistema di Tesoreria 

Unica Tradizionale ai sensi di quanto previsto dall’ art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), fatte salve eventuali modifiche normative, a partire dal 1 

gennaio 2018 l’Ente tornerà ad essere soggetto al regime di Tesoreria Unica Mista, costituiscono 

oggetto del presente servizio di cassa. 

Che le disponibilità dell'Ente, in base alta natura delle entrate, affluiscono sia sul conto infruttifero 

acceso a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato, sia sul conto fruttifero di Cassa. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle 

assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio 

dello Stato, nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in 

parte, da interventi finanziati dallo Stato; sul conto di Cassa sono depositate le somme costituenti 

entrate proprie dell'Ente; 

Che le entrate affluite sul conto di Cassa devono essere prioritariamente utilizzate per 

l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Ente; 

Che l’art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 con cui, fino all’approvazione 

del regolamento di contabilità di cui all’articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come 

modificato dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di 

contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale; 

Che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con Delibera del Comitato di 

Gestione del ………………………………….. ha approvato lo schema della presente Convenzione per la 

gestione del Servizio di Cassa, ai sensi di quanto stabilito dall'Articolo 29 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità della predetta Autorità; 

All’esito della procedura di gara CIG:……………………………il servizio è stato assegnato a …………….. 

 

 

 



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

Affidamento del servizio 

La presente convenzione ha oggetto il servizio di cassa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale. 

Il servizio sarà disimpegnato a Genova dal Cassiere in tutti i giorni lavorativi e negli orari d'apertura 

al pubblico che lo stesso osserverà presso la dipendenza sita in GENOVA con l'osservanza 

dell'orario di sportello. 

Il Cassiere deve garantire la totale compatibilità dei propri strumenti informatici con quelli 

utilizzati dall'Ente al fine di ottimizzare il funzionamento della gestione finanziaria ed adeguare il 

servizio alle innovazioni legislative. 

A tale scopo dovrà essere in grado di impostare, a totale suo carico e nel minore tempo possibile, 

tutte le attività informatiche volte a semplificare la gestione del servizio di cassa consistenti sia nel 

monitoraggio sull'operato dell'istituto cassiere mediante funzioni informative sia interagendo con 

lo scambio dei dati tramite flussi informatici, mediante funzioni dispositive sulla base di quanto già 

in uso presso l'Ente. 

Il Cassiere ove e su richiesta precisa dell'Ente è tenuto ad effettuare gratuitamente la gestione 

telematica dei mandati di pagamento e reversali d'incasso con l'uso della firma digitale ai sensi di 

legge. Ogni onere connesso alle attività derivanti dall'adeguamento dei sistemi informatici sia del 

cassiere che dell'Ente sono a carico del Cassiere stesso. In ogni caso la soluzione proposta dovrà 

garantire l'interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata dell'Ente. 

Per la formalizzazione dei relativi accordi si potrà procedere con scambio di lettere. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 

L'Amministrazione affida al Cassiere il servizio di Cassa alle condizioni e norme di cui alla presente 

convenzione, tra cui: 

• la gestione finanziaria delle riscossioni di tutte le entrate fruttifere ed infruttifere, dei 

pagamenti delle spese dell'Amministrazione, da effettuare con l'osservanza delle norme 

degli articoli successivi ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione, il pagamento di stipendi, paghe, 

pensioni, sussidi, gratifiche e mensilità aggiuntive ai dipendenti dell'Amministrazione; 

 L'esazione è pura e semplice; s'intende fatta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per 

 riscosso" e, senza l'obbligo d'esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il 

 quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare in ogni caso la propria 

 responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Amministrazione ogni pratica 

 legale o amministrativa per ottenere l'incasso; 

• l'acquisto, la vendita e la custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà 

dell'Amministrazione o depositate provvisoriamente da terzi; questi ultimi non potranno 

essere svincolati, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione, sottoscritta dai titolari 

delle funzioni come meglio individuati al successivo Articolo 11; 

• ogni eventuale operazione alternativa, ivi compreso le somme rivenienti da mutui contratti 

dall'Ente e in attesa di utilizzo; 

• l'attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell'Amministrazione e, 

conseguentemente, l'obbligo del Cassiere alla tempestiva informazione in relazione alle 



norme vigenti in materia di finanza pubblica, al fine di consentire all'Amministrazione 

l'adozione dei necessari provvedimenti. 

 

 

Articolo 3 

Durata 

 

La presente convenzione avrà durata quinquennale dal con opzione in capo all’ente di 

prosecuzione del servizio fino ad ulteriori 12 mesi e alle medesime condizioni. L’esecuzione 

dell’opzione di cui sopra dovrà essere comunicata con almeno 3 mesi di preavviso rispetto alla 

data di scadenza. 

 

Articolo 4 

Fonti e rinvio ad altre norme 

 

Per qualunque rapporto di natura bancaria tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale ed il Cassiere, derivante dall'espletamento dei servizi di cui al precedente Articolo 2, in 

quanto non contemplati nella presente convenzione, si fa rinvio alla documentazione di gara, 

all'offerta dell'lstituto affidatario, alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia bancaria 

e creditizia, alla legge 28 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, al 

regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale che il Cassiere, con la sottoscrizione delta presente dichiara di conoscere, nonché alle 

condizioni ed alla normale prassi seguita sulla piazza. 

 

Articolo 5 

Condizioni economiche 

 

Il servizio è svolto gratuitamente dal Cassiere e, quindi, nulla è dovuto dall'Amministrazione al 

Cassiere a titolo di corrispettivo. 

Il servizio viene svolto dal Cassiere alle seguenti condizioni, che avranno decorrenza dall’ 1.1.2018: 

• Tasso di Interesse passivo da applicarsi sulle anticipazioni di cassa........% 

• Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa ………………..% 

• Costo delle Commissioni a carico del beneficiario del pagamento…………. 

• valuta ai beneficiari per mandati pagati mediante bonifico bancario su conti correnti di 

istituti di credito diversi dal cassiere……………….; 

• per le altre valute si applicheranno le seguenti condizioni: 

- versamenti costituiti da contante e/o assegni circolari su piazza: il giorno stesso; 

- versamenti costituiti da assegni bancari su piazza o assegni circolari fuori piazza: il 

primo giorno lavorativo successivo a quello del versamento; 

- versamenti costituiti da assegni bancari fuori piazza, nonché assegni di conto corrente 

postale compresi quelli tratti sul conto corrente postale dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale: due giorni lavorativi successivi a quello del 

versamento; 

- pagamenti allo sportello e per bonifici a favore di terzi: stesso giorno in cui vengono 

eseguiti; 

- pagamenti con riconoscimenti di valuta prefissata per il beneficiario: un giorno 

lavorativo antecedente la valuta indicata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale; 



- pagamento stipendi, gratifiche, pensioni ed altri emolumenti al personale in servizio e 

in quiescenza con accrediti su conti intrattenuti presso il Cassiere, con accrediti su conti 

intrattenuti presso altre banche, in contanti o con assegno circolare: un giorno 

lavorativo antecedente !a valuta per il beneficiario; 

- girofondi disposti dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale su 

rapporti di conto ad esso intestati presso il Cassiere: valuta compensata; 

- girofondi disposti a favore dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

da altra istituzione creditizia a mezzo stanza. Valuta compensata se con preavviso di 24 

ore e in caso contrario un giorno lavorativo. 

 

• Spese connesse alla gestione del conto: 

 

� Spese tenuta conto esenti; 

� Spese per operazione esenti; 

� Spese invio estratto conto esenti; 

� Commissione massimo scoperto esenti; 

� Commissione su incassi/pagamenti esteri esenti; 

� Acquisti, Vendite, stacco cedole, opzioni, premi, custodia titoli esenti. 

 

 

Per qualunque altro rapporto di natura bancaria tra l'Amministrazione ed il Cassiere, derivante 

dall'espletamento del servizio e da svolgere in conformità alla vigente normativa in materia, in 

quanto non contemplato espressamente nella presente convenzione e nei suoi allegati, verranno 

riservate le migliori condizioni praticate dal Cassiere per servizi analoghi. 

Il servizio è espletato mediante l'apertura di un conto corrente, secondo le esigenze 

dell'Amministrazione e coerentemente alle disposizioni di legge in materia. 

 

Articolo 6 

Esercizio finanziario 

 

Il Cassiere prende atto che l'esercizio finanziario dell'Amministrazione inizia il 1° gennaio di ogni 

anno e termina il 31 dicembre successivo. 

Dopo tale termine non potranno essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio di competenza 

dell'anno precedente. 

 

Articolo 7 

Riscossione delle Entrate 

 

Le entrate dell'Amministrazione derivano: 

• da contributi erogati dallo Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero 

dell'Economia e delle Finanze) e da altri Organismi Pubblici che affluiscono direttamente 

sul conto infruttifero presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; 

• dall'incasso delle tasse portuali, dei canoni demaniali, dei canoni patrimoniali, dei canoni di 

autorizzazione dell'esercizio di impresa ex Articolo 16 comma 3 legge 28 gennaio 1994, n. 

84, dei canoni relativi alle concessioni per i servizi di interesse generale, di altre entrate 

proprie dell'Amministrazione che confluiscono sul conto corrente fruttifero presso l'Istituto 

Cassiere. 



Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base alle reversali emesse dall'Amministrazione su 

moduli predisposti, numerati progressivamente e firmati dai responsabili, così come individuato al 

successivo Articolo 11. 

E' esclusa ogni e qualsiasi attività del Cassiere nell'ambito dell'esazione nei confronti dei debitori 

dell'Amministrazione, oltre quella della riscossione pura e semplice. 

A fronte dell'avvenuto incasso il Cassiere rilascerà, in luogo e vece dell'Amministrazione, regolari 

quietanze, così come meglio specificato all'Articolo 8. 

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Amministrazione, tutte le somme che i 

terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Amministrazione medesima, 

rilasciando quietanza contenente, oltre la causale, la clausola espressa "salvi i diritti dell' Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ". Tali incassi saranno immediatamente comunicati 

all'Amministrazione che provvederà ad emettere le relative reversali d'incasso con l'indicazione "a 

copertura incasso senza reversale" rilevato dalla comunicazione in parola. 

La riscossione delle somme affluite su eventuali conti correnti postali intestati all'Amministrazione 

per i quali è riservata la firma di traente al Cassiere, dovrà essere effettuata ogni quindici giorni 

mediante la semplice emissione d'ordinativo emesso dall'Amministrazione. l bollettini di conto 

corrente postali delle varie giornate lavorative saranno raccolti e bilanciati a cura del Cassiere il 

quale provvederà, a fine delle predetta lavorazione, ad inviare gli stessi bollettini all' Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

 

Articolo 8 

Quietanze 

 

Le quietanze sono contrassegnate da un numero d’ordine progressivo per ogni esercizio. 

Le quietanze saranno compilate con procedure meccanografiche, su appositi moduli all'uopo 

predisposti. 

Le stesse saranno successivamente raccolte in fascicoli da cento esemplari in stretto ordine 

numerico progressivo per ogni esercizio. 

Il Cassiere è responsabile della regolarità delle quietanze d'entrata. Il rilascio di una quietanza 

irregolare non impegna l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ma unicamente il 

Cassiere che l'ha rilasciata. 

 

Articolo 9 

Ordinativi di incasso inestinti alla fine dell'esercizio 

 

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre di ciascun anno devono essere restituiti 

entro e non oltre tale data al Servizio Gestione Risorse Finanziarie e Contabilità dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'annullamento. 

 

Articolo 10 

Pagamento delle Spese 

 

Il Cassiere non pagherà alcuna somma per conto dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale se non a seguito di ordinativi emessi nelle forme prescritte come di seguito indicato. 

L'Amministrazione farà gravare i pagamenti: 

- sulle entrate proprie dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nei 

limiti delle effettive disponibilità di cassa; 

- sulle entrate derivanti dai contributi dello Stato e di altri Organismi pubblici. 



 

l prelevamenti avverranno prioritariamente sulle somme giacenti presso il Cassiere sul conto di 

cassa fruttifero, in assenza totale o parziale di dette somme il pagamento verrà eseguito a valere 

sulle somme giacenti sul conto infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. 

Il Cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti per mezzo di mandati emessi 

dall'Amministrazione su moduli predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e 

sottoscritto dai titolari delle funzioni individuate al successivo Articolo 11. 

l mandati dovranno essere, di regola, intestati individualmente ai singoli beneficiari. Sono 

comunque ammessi, per pagamenti aventi stessa causa, titoli di spesa collettivi.  

Per il pagamento degli stipendi, sussidi, gratifiche e mensilità aggiuntive al personale dipendente, 

che l'Istituto Cassiere si impegna ad anticipare nel limite di due mensilità potrà altresì essere 

emesso uno o più mandati collettivi contenenti l'elenco dei singoli beneficiari e delle somme di 

pertinenza di ciascuno. Unitamente a tale elenco l'Amministrazione provvederà - ove richiesto - a 

consegnare un supporto informatico per la lavorazione on line dei pagamenti disposti con bonifico 

bancario o con rimessa di vaglia cambiario non trasferibile. 

Con esclusivo e particolare riferimento al pagamento di stipendi, sussidi, gratifiche e mensilità 

aggiuntiva al personale dipendente valgono anche le seguenti disposizioni sub lettere a), b), c), d): 

 

a) Consegna documenti e supporti per pagamento stipendi e competenze al personale. 

 

Gli elaborati predisposti dagli uffici competenti dovranno pervenire al Cassiere almeno tre giorni 

lavorativi pieni precedenti la data stabilita per il pagamento; 

  

b) Modalità di pagamento. 

Il pagamento delle competenze potrà essere effettuato, su richiesta del beneficiario, con una delle 

seguenti modalità: 

- accreditamento sul c/c bancario presso il Cassiere; 

- accreditamento su c/c bancario presso altri Istituti di credito; 

- assegno circolare non trasferibile contro ritiro di quietanza del beneficiario; 

- per particolari esigenze è data la possibilità di effettuare pagamenti con addebito 

diretto e ripetitivo (RID passivo) 

-  

c) Pagamento 13/ma e 14/ma mensilità. 

La 13/ma e la 14/ma mensilità saranno pagate al personale in servizio, dal giorno 10 (dieci) al 

giorno 20 (venti), rispettivamente dei mesi di dicembre e giugno. 

 

l mandati pervenuti al Cassiere entro le ore 13,00 sono presi in carico nella stessa giornata 

lavorativa, mentre quelli pervenuti successivamente saranno presi in carico il giorno successivo. La 

loro estinzione accadrà entro i due giorni successivi al loro carico, secondo l'ordine d'arrivo, ovvero 

con l'ordine di priorità disposto e, nel rispetto delle norme legislative vigenti, secondo le 

indicazioni fornite dall'Amministrazione, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che 

ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio tanto nei confronti 

dell'Amministrazione quanto dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di 

pagamento eseguite. 

l mandati saranno pagati normalmente allo sportello dell'agenzia del servizio e potrà avvenire 

secondo le disposizioni di legge e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità come di 

seguito indicato: 

 a. accreditamenti su conti correnti bancari o postali intestati ai creditori; 



 b. vaglia postale o telegrafico, con spese a carico dei creditori; 

 c. commutazione in vaglia cambiario non trasferibile o assegno circolare non trasferibile, da 

 spedire a cura del Cassiere e con spese a carico del creditore. 

 

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 

creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi 

alle operazioni e il timbro del Cassiere. 

Il Cassiere di volta in volta estinguerà i mandati secondo le istruzioni indicate sugli stessi. 

Per i pagamenti sopra descritti costituiranno valido scarico a tutti gli effetti, la quietanza del 

beneficiario, la copia del bonifico bancario, oppure la ricevuta del versamento in conto corrente 

postale o bancario, del vaglia postale o l'annotazione del vaglia bancario non trasferibile o assegno 

circolare non trasferibile, che, corredati dagli estremi relativi, saranno allegati ai titoli di spesa ai 

quali sarà apposta annotazione di richiamo. 

Pertanto, il Cassiere, salvo espressa deroga inserita nel corpo del mandato stesso, è autorizzato a 

trattenere dagli importi nominali eventuali commissioni, spese ed oneri fiscali inerenti 

all'esecuzione di ogni pagamento ordinato, ponendo tali spese a carico dei beneficiari. 

Alla diversa corrispondenza tra l'importo del mandato e l'importo dell'effettivo pagamento ai terzi 

sopperirà formalmente e validamente l'indicazione sul titolo di spesa, sulla quietanza o sui 

documenti equipollenti dell'importo delle somme trattenute ed il netto pagato. 

A richiesta dell'Amministrazione, il Cassiere è tenuto a fornire tutti gli estremi di qualsiasi 

pagamento eseguito e la relativa prova documentale. 

Il Cassiere provvederà a dare corso ai pagamenti solo entro i limiti delle disponibilità di cassa e, in 

ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. 

Fermo restando il divieto di eseguire pagamenti senza la preventiva emissione del mandato, il 

Cassiere disporrà – dietro specifica richiesta scritta - il pagamento degli stipendi, delle competenze 

del personale, degli oneri fiscali e previdenziali ed accoglierà gli addebiti, che perverranno 

direttamente sul conto, relativi al pagamento di utenze e/o servizi erogati da terzi per i quali l' 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  abbia richiesto domiciliazione negli 

archivi informatici. 

l mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente inestinti al 31 dicembre 

di ciascun anno, sono restituiti entro tale data al Servizio Gestione Risorse Finanziarie e Contabilità 

dell'Amministrazione per l'annullamento o per la riduzione. 

 

A fine esercizio verrà messo a disposizione dell’Ente un file informatico contenente mandati e 

reversali ai fini della conservazione digitale dei documenti ai sensi della normativa vigente.  

 

Articolo 11 

Requisiti delle reversali e dei mandati 

 

Le reversali e i mandati emessi dall'Amministrazione dovranno contenere i requisiti essenziali 

indicati nei commi seguenti: 

Le reversali: 

a) la denominazione dell'Autorità; 

b) l'indicazione del debitore; nome, cognome o denominazione, ed indirizzo; 

c) rammentare della somma da riscuotere, espressa sia in cifre sia in lettere; 

d) la causale del versamento; 

e) il numero progressivo dell'ordinativo; 

f) l'esercizio finanziario e la data d'emissione; 



g) il codice e il capitolo di bilancio; 

h) le modalità di estinzione del titolo; 

i) eventuale valuta di accredito. 

I mandati: 

a) la denominazione dell'Autorità; 

b) l'indicazione del creditore, nome cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o Partita 

IVA, nonché ove occorra di colui che è legalmente autorizzato a riscuotere o a rilasciare quietanza; 

c) l'ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre sia in lettere; 

d) la causale del pagamento; 

e) data di emissione; 

f) il numero progressivo dell'ordinativo; 

g) l'esercizio finanziario; 

h) il codice ed il capitolo del bilancio; 

i) le modalità di estinzione del titolo; 

j) la data di scadenza ove necessaria; 

k) eventuale valuta fissa per il beneficiario. 

Sia le reversali d'incasso che i mandati di pagamento, dovranno essere sottoscritti dal Segretario 

Generale e dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie e Contabilità o, da 

loro delegati individuati con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità ed, i cui nominativi saranno notificati all'lstituto Cassiere mediante pec unitamente allo 

speciment della firma (estesa e breve) delle persone designate, entrambe acquisite su apposito 

modulo predisposto dal Cassiere delle persone designate. Ogni successiva 

variazione che avvenga nel tempo dovrà essere comunicata tramite pec e dovrà essere 

formalizzata con le modalità sopra previste. La sottoscrizione da parte dei sostituti è attestazione 

per se stessa dell'assenza o impedimento dei titolari delle rispettive funzioni. 

 

Articolo 12 

Trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento 

 
Gli ordinativi di incasso e pagamento sono trasmessi telematicamente al Cassiere.  

 

Articolo 13 

Anticipazioni di cassa 

 

Il Cassiere, su richiesta dell'Amministrazione dell'Ente concede anticipazioni, nel rispetto delle 

proprie norme statutarie e delle disposizioni di legge vigenti in materia, allo scopo di fronteggiare 

temporanee deficienze di cassa al tasso debitore riportato nella presente convenzione. 

 

Articolo 14 

Condizioni per il personale 

 

Al personale dipendente dell’ente, titolare di un conto corrente presso il Cassiere e sul quale sono 

accreditati gli stipendi sarà applicato il seguente trattamento: 

• tassi attivi da applicare su giacenze dei conti……………………. 

• spese di tenuta del conto fino a 60 operazioni  al trimestre…………………. 

• spese rilascio bancomat………………………. 

• commissioni su prelievi da bancomat presso sportello stessa banca o gruppo…………………….. 

• commissioni su prelievi da bancomat presso altra banca……………………………. 



 

Articolo 15 

Deposito a custodia di titoli e valori di proprietà dell' Autorità di Sistema Portuale  

del Mar Ligure Occidentale 

 

Il Cassiere riceve in deposito gratuito, ma sotto la sua responsabilità, qualsiasi valore o titolo di 

proprietà o di spettanza dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che lo stesso 

gli consegnerà, rilasciandone regolare ricevuta. 

Gli ordini di deposito e di restituzione dovranno portare le firme prescritte per l'emissione degli 

ordinativi di riscossione e di pagamento di cui all'Articolo 11. 

 

Articolo 16 

Deposito a custodia di titoli e valori di terzi a cauzione 

 

Il Cassiere riceve altresì, in deposito gratuito ma sotto la sua responsabilità, i depositi in titoli e 

valori fatti da terzi per concorso ad aste, cauzioni ed altre cause nell'interesse 

dell'Amministrazione, rilasciandone regolare ricevuta i cui estremi verranno comunicati all' 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale riceve da terzi, per la costituzione di 

depositi cauzionali, soltanto i titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della 

riscossione, indicati nel prospetto pubblicato periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Nel caso di titoli scaduti o sorteggiati per il rimborso, il Cassiere provvederà a sostituirli con altri 

riportanti le caratteristiche di cui al 2° comma e, ne darà comunicazione all'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

I titoli in questione verranno immessi in custodia, distintamente per ciascun deposito. 

Qualora l'importo dei titoli scaduti o sorteggiati non consentisse il reintegro in titolo, il Cassiere 

provvederà d'ufficio all'accensione di libretto di risparmio al portatore e immissione dello stesso 

nel deposito a custodia. 

La restituzione dei depositi verrà effettuata da parte del Cassiere mediante apposito ordine di 

restituzione di cauzione, emesso in duplice copia dagli uffici dell'Amministrazione competenti e 

firmate dal Funzionario all'uopo delegato, contro ritiro della ricevuta a suo tempo rilasciata per il 

deposito, debitamente sottoscritta dalla persona autorizzata al ritiro della cauzione, oppure 

mediante bonifico bancario. 

 

Articolo 17 

Contabilità registri ed altri documenti contabili 

 

Il Cassiere tiene una contabilità atta a rilevare i movimenti attivi e passivi di cassa ed in particolare: 

• un giornale di cassa; 

• la raccolta delle distinte giornaliere di assunzione in carico dei titoli di 

riscossione e di pagamento; 

• il bollettario delle quietanze; 

• la situazione aggiornata degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento 

totalmente o parzialmente inestinti; 

• tutti gli altri registri che nel corso del servizio si rivelino eventualmente 

necessari o siano previsti da speciali disposizioni legislative o regolamenti; 



• un estratto conto che indichi il movimento dei valori o titoli depositati in 

custodia. 

 

Articolo 18 

Garanzie per l'ammortamento dei mutui passivi 

 

A garanzia dell'ammortamento dei mutui passivi, l'Amministrazione può istituire speciale vincolo 

irrevocabile a favore dell'lstituto mutuante mediante ordine al Cassiere. 

L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è sempre e comunque libera di 

contrattare sul mercato la stipula di contratti di mutuo o altre operazioni finanziarie e l'apertura di 

eventuali linee di credito. 

 

Articolo 19 

Comunicazioni del Cassiere 

 

Il Cassiere dà giornalmente comunicazione analitica al Servizio Gestione Risorse Finanziarie e 

Contabilità dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale delle somme riscosse e di 

quelle pagate mediante compilazione di un apposito giornale di cassa che contiene anche i numeri 

dei relativi ordinativi, i nominativi delle persone, Ditte o Società interessate e, la determinazione 

del fondo effettivo di cassa. 

Alla fine di ogni mese e, comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo, il Cassiere consegna 

al Servizio Gestione Risorse Finanziarie e Contabilità dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale, con apposite distinte, tutte le reversali riscosse a quell'epoca e tutti i mandati 

pagati, ritirando analoga ricevuta in segno di benestare di discarico. 

 

Articolo 20 

Verifiche di cassa 

 

Nei confronti del Cassiere restano escluse le verifiche materiali di cassa ritenendo l' Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino a prova in contrario, ineccepibili le risultanze 

delle scritture riassunte nelle situazioni giornaliere rese per il servizio in parola. 

La contabilità del Cassiere deve essere sempre in perfetta armonia con quella dell' Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; è perciò opera reciproca di eliminare ogni e 

qualunque differenza si dovesse riscontrare tra dette contabilità. 

 

Articolo 21 

Responsabilità e obblighi del Cassiere 

 

Il Cassiere è esonerato, per le riscossioni, da qualsiasi obbligo del non riscosso per riscosso e dalle 

cure legali della riscossione, tuttavia è tenuto ad espletare la propria diligenza per conseguire 

l'esazione delle entrate per le quali l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si 

assume la cura degli eventuali atti esecutivi. 

Nessuna responsabilità è a carico al Cassiere per i pagamenti fatta eccezione della regolarità 

formale degli ordinativi e delle quietanze relative o dei documenti sostitutivi delle stesse. 

Di ogni differenza in più o in meno nel servizio di cassa risponde il Cassiere. 

Il Cassiere è sempre responsabile degli errori della sua gestione eventualmente connessi e 

riconosciuti anche dopo aver ricevuto il benestare di cui all'art. 19. 



Il Cassiere è responsabile, a norma di Legge, e risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 

patrimonio, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili affidategli dall' Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale e si rende garante e responsabile della regolarità del 

funzionamento del servizio assunto. Dovrà inoltre tenere regolarmente tutti i documenti contabili 

previsti dalla presente convenzione, nonché tutti quelli che si renderanno necessari per garantire il 

migliore espletamento del servizio. Tale documentazione potrà essere verificata 

dall'Amministrazione ogni volta che ne riscontri l'esigenza. 

Il Cassiere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione 

concernente l'Autorità o i propri creditori e debitori. 

Il Cassiere dovrà garantire gratuitamente collegamenti telematici efficienti tra la propria rete dati 

e quella dell'Autorità stessa, adeguando altresì le procedure informatiche in suo possesso, affinché 

siano compatibili a quelle in uso presso l'Autorità, il tutto finalizzato al miglioramento del servizio 

di Cassa, come già disposto dal precedente articolo 1. 

 

Articolo 22 

Divieto di affidamento a terzi del servizio 

 

Il Cassiere, in considerazione della particolarità del rapporto fiduciario intrattenuto con l' Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, non potrà affidare a terzi in tutto o in parte il 

servizio in oggetto. 

 

Articolo 23 

Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

 

Le spese di stipulazione e di registrazione sono a carico del Cassiere come ogni altra spesa 

derivante dalla legge per le pubblicazioni legate alla procedura di gara. 

 

Articolo 24 

Domicilio delle parti 

 

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l' 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed il Cassiere eleggono il domicilio come 

segue: 

Banca ……………………….. 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale , in Genova, Via della Mercanzia 2 Palazzo 

San Giorgio. 

 

Articolo 25 

Foro Competente 

 

Per qualsiasi controversia la competenza esclusiva è quella del foro di Genova. 

 

Articolo 26 

Clausola risolutiva espressa 

 

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c. nei seguenti casi: 



a) violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e del capitolato e degli atti aventi in 

genere valore normativo applicabili alla gestione del servizio di Cassa, nonché inosservanza 

ripetuta, constatata e contestata delle norme di gestione dello stesso; 

b) affidamento a terzi parziale o totale del servizio oggetto del presente capitolato; 

c) scioglimento, fallimento e in genere qualsiasi procedura concorsuale in cui incorra il Cassiere; 

d) ogni altra grave violazione della convenzione, tale da recare grave pregiudizio alla prosecuzione 

dello stesso. 

La parte interessata, al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, avrà diritto di risolvere il 

contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa all'altra parte. 

 

Articolo 27 

Impegno del Cassiere ad agevolare l'attuazione 

dei programmi finanziari dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  

 

Il Cassiere, all'atto dell'assunzione del servizio di cassa, s’impegna a fornire all' Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale la più ampia collaborazione per agevolare la realizzazione di 

programmi finanziari volti allo sviluppo del porto, nel rispetto delle leggi bancarie e delle rispettive 

norme statutarie. 

L'ambito di tale impegno collaborativo comprende: 

• la soluzione di problemi bancari relativi all'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione di 

operazioni finanziarie; 

• la soluzione di problemi bancari relativi all'assistenza creditizia; 

• l'esame della disponibilità di concessione di mutui passivi nel rispetto delle disposizioni 

legislative vigenti. 

 

Articolo 28 

Erogazione di contributi da parte del Cassiere 

all'Amministrazione  

 

L’Istituto verserà entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno finanziario il contributo previsto di 

€……………….( sulla base di quelle oggetto dell'aggiudicazione). 

 

 

 

Genova, ………………………………………. 

 

 

 

AdSP del Mar Ligure Occidentale           Banca 

    Il Presidente        Il Dirigente 

 


