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I.S.S.M. "V. Bellini" Caltanissetta 

BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 01/05/2016 -31/12/2018 

ALLEGATO 2 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 
 

TRA 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini (di seguito denominato “Istituto”) con sede 
in Caltanissetta Corso Umberto I° n. 84 C.F. 92047490856 rappresentato dall’Arch. Andrea Franco 
Falzone nato a Milano il 14/02/1964  FLZNRF64B14F205V nella sua qualità del Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione 

E 
..……………………………………………………….....…(di seguito denominato “Gestore”) 
con sede in.………………………….via/piazza……….…………………………………………. 
C.F. n. …………………………………………… 
rappresentata/o da.…………………………………………………………………..…………….. 
nata/o a...…………………………… il……………………..…nella sua qualità di.……………... 
…………………………………….………………………………………………………………. 
. 
(di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati “Parti”) 

 
Premesso che 

 
 l’Istituto, dotato di propria autonomia finanziaria, deve provvedere, ai sensi del proprio rego-

lamento di  Amministrazione Finanza e Contabilità, ad affidare ad idoneo soggetto bancario, 
il proprio servizio di cassa. 

 Che a seguito di procedura aperta, espletata ai sensi dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è risultata affidataria del servizio 
il Gestore 

 
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA) 

1. Con la presente convenzione, l’Istituto, in base alla delibera del C.d.A. n…… 
del………………………………….., affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge 
presso ………………….…………………….  
2. Il servizio di cassa, decorre dalla data di sottoscrizione della presente sottoscrizione, è prestato in 
conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli 
sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere appor-
tati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti 
necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedere 
con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente. 
 

Art. 2 
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE) 

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni 
inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il paga-
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mento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e 
l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 8 e gli adempimenti connessi previsti nel-
la legge e dai regolamenti dell’Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi conse-
quenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo. 
2. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 di-
cembre di ciascun anno. 
3. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di in-
casso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la 
relativa evoluzione. 
 

Art. 3 
(RISCOSSIONI) 

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto 
firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato e controfirmati dal Responsabile dei ser-
vizi finanziari/Direttore dell’ufficio di Ragioneria, su modelli appositamente predisposti e numerati 
progressivamente. 
2. le reversali devono contenere: 

a) Denominazione dell’Istituto; 
b) Esercizio Finanziario; 
c) Numero progressivo nell’esercizio finanziario; 
d) Data di emissione; 
e) Indicazione del Capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residuo e com-

petenza; 
f) Indicazione del Debitore; 
g) Ammontare della somma da riscuotere in cifra ed in lettere; 
h) Causale 
i) Eventuali vincoli di destinazione della somma; 

3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle 
somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto contro il rilascio 
di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti 
dell’Istituto". Tali incassi sono segnalati all’Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro 
cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso.  
4. Il Gestore documenta l’incasso delle somme riscosse, sul conto corrente dell’Istituto apponendo 
sulle relative reversali il timbro “Riscosso”, la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa e 
ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con 
documentazione informatica, da consegnare all’istituto con cadenza mensile. Su richiesta 
dell’istituto il Gestore fornisce entro il terzo giorno successivo lavorativo gli estremi di qualsiasi pa-
gamento eseguito. 
5. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto è disposto dall’Istituto medesimo 
mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di ge-
stione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibi-
lità della somma prelevata dal conto corrente postale. 
6 Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e 
postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Istituto. 
7. L’Istituto si impegna ad annullare le reversali non estinte alla data del 31 dicembre. 
 

Art. 4 
(PAGAMENTI) 

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'I-
stituto Direttore Amministrativo e controfirmati dal Responsabile dei servizi finanziari/Direttore 
dell’ufficio di Ragioneria, su modelli appositamente predisposti e numerati progressivamentee rela-
tivi ad un unico beneficiario. 
2. le mandati di pagamento devono contenere: 
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a) Denominazione dell’Istituto; 
b) Esercizio Finanziario; 
c) Numero progressivo nell’esercizio finanziario; 
d) Data di emissione; 
e) Indicazione del Capitolo di bilancio cui è imputata la spesa, e la relativa disponibilità distin-

tamente per competenza e residuo 
f) Indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita), 

nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e se trattasi di persona diversa, anche delle gene-
ralità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a 
rilasciare quietanza e la sua qualifica; 

g) I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l’indicazione del-
la persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale), autorizzata a dare 
quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (amministratore delegato, titolare ecc.) 

h) Modalità di pagamento e i relativi estremi; 
i) Ammontare della somma netta da pagare in cifra ed in lettere; 
j) Importo del Bollo o zero se esente; 
k) Causale 
l) Data valuta 
m) codifica 

3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Presidente del C.d.A., effettua i pagamenti di spese 
fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture atti-
nenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro 
30 giorni dalla data di pagamento. 
4. I mandati sono ammessi al pagamento, come da offerta del Gestore in sede di gara. In caso di pa-
gamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve 
trasmettere i mandati come da offerta del Gestore in sede di gara. Qualora i mandati rinviino ad al-
legati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati.  
In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati 
cartacei ,il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di 
nuovi allegati corretti debitamente.  
5.Il Gestore non deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari ovvero privi di uno 
dei qualsiasi elementi sopra elencati, non sottoscritti alle persone a ciò tenute o che presentino abra-
sioni o cancellature nell’indicazione della somma o del creditore o discordanze tra la somma scritta 
in lettere e scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni, con timbro e firma delle stesse 
persone che hanno firmato il titolo 
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di in-
dividuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati 
evidenziati dall’Istituto sul mandato. 
7. A comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore, annota sul mandato l’avvenuto pagamento appo-
nendo il timbro pagato, la data e la propria firma, o allega la quietanza del creditore. In alternativa 
ed ai medesimi effetti, il gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato, con do-
cumentazione informatica, da consegnare all’istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell’istituto, 
il Gestore Fornisce entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento 
eseguito 
8. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato 
all’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa o sul conto postale. 
9. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore Amministrativo dell’Istituto 
ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolu-
menti a lui spettanti. 
10. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite 
dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le pro-
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prie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine 
alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
11. L’Istituto si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 20 Dicembre, che si 
impegna a riceverli, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successi-
va a tale data. 
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre, saranno restituiti all’Istituto. 
 

Art. 5 
(PAGAMENTI CON CARTE) 

1. Su richiesta dell’Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, regolate 
da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi. A tal fine l’istituto trasmette al 
gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare paga-
menti con carta di credito, nonché i limiti di utilizzo. 
2. L’Istituto deve fornire con immediatezza al Gestore l’estratto conto ricevuto dalla società emit-
tente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell’importo dei 
pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto. 
3. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto dell’Istituto secondo i criteri fissati dal 
contratto di cui al primo comma. 

Art. 6 
(ANTICIPAZIONE DI CASSA) 

1. Fermo restando che l’anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme stret-
tamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Presi-
dente del C.d.A. dell’Istituto, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 
nell’anno precedente, concede, al tasso debitore di cui all’art.11 comma 2, anticipazioni di cassa. 
2. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorro-
no dalla data dell’effettivo utilizzo della somma. 
3. Il Gestore procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si 
verifichino entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. 
4. L’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del 
servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni 
esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. 
 
 
 

Art. 7 
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. L’Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle perso-
ne autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempe-
stivamente le eventuali variazioni. 
2. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento 
dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento 
del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’Istituto. 
 

Art. 8 
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI) 

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall’Istituto al Gestore accompa-
gnati da distinta in doppiao esemplare, uno dei quali viene restituito all’istituto, firmato per ricevuta- 
All’atto delle consegne, tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l’importo 
complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio finanziario. 
2. Su richiesta dell’Istituto, entro il giorno lavorativo successivo a tale richiesta, il Gestore, al fine di 
consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell’Istituto l’elenco delle operazioni 
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di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordina-
tivi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire. 
3. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette 
all’Istituto il foglio dell’estratto conto regolato per capitale e interessi, contenente il tabulato ripor-
tante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo ef-
fettuato e gli estremi della relativa quietanza 
4. I mandati collettivi e quelli relativi da eseguirsi fuori piazza, saranno restituiti, con le modalità 
predette, all’Istituto, dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietan-
ze. 
5. L’Istituto è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell’estratto conto, trasmessi dal Ge-
store, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevi-
mento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si consi-
derano approvati. 
 

Art. 9 
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI) 

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo competente 
dell’Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell’Istituto stesso, che vengono immessi in deposito 
amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti. 
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore 
dell’Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare au-
torizzazione del Direttore Amministrativo controfirmata dal Responsabile dei servizi finanzia-
ri/Direttore dell’ufficio di Ragioneria dell’Istituto 
 

Art. 10 
(VERIFICHE) 

1. L’Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ri-
tenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione infor-
matica e le evidenze contabili relative alla gestione. 
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria dell’Istituto, hanno accesso ai do-
cumenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione del Diret-
tore Ammnistrativo dell’Istituto dei nominativi dei suddetti revisori dei Conti, questi ultimi possono 
effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. 
 

Art. 11 
(TASSI CREDITORI E DEBITORI) 

1. Sulle giacenze di cassa dell’Istituto è applicato un interesse annuo nella misura offerta in sede di 
gara, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. 
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 6 è applicato un interesse annuo nella misura offerta in 
sede di gara, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. 
 

Art. 12 
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE) 

1. Per il servizio di gestione e tenuta conto al Gestore non setta alcun compenso. 
2. Il Gestore è rimborsato delle spese postali e bolli escluse quelle per la produzione e l’inoltro degli 
estratti conto. 

Art. 12 
(DURATA DELLA CONVENZIONE) 

1. La presente convenzione ha una durata fino al 31 Dicembre 2018 
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo stret-
tamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per 
un periodo massimo di sei mesi. 
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Art. 13 
(STIPULA DELLA CONVENZIONE) 

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del 
Gestore. 
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico 
del richiedente. 
 

Art. 14 
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI) 

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, 
l’Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: 
a. Istituto – corso Umberto I° n. 84 93100 Caltanissetta 
b. Gestore – …….……………..…………………... 
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro compe-
tente deve intendersi quello di Caltanissetta(luogo ove ha sede l’Istituto). 
 

Art. 15 
(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI) 

1. L’Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010. 
 
 

Data ............................................. 
 
         Per l’Istituto                                                                         Per il Gestore  

(Il Presidente del C.d.A.)                                           ( Il rappresentante con poteri di firma) 


