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CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI 
CASSA E FINANZIARI 

 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CASSA E  FINANZIARI  
 

DELL’A.S.T. 
 
 

L’anno                               il giorno _____ del mese di ____________ presso la 

sede di Palermo dell’Azienda Siciliana Trasporti con Socio Unico la Regione 

Siciliana, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, 

FRA 

da una parte  

l’Azienda Siciliana Trasporti con Socio Unico la Regione Siciliana (partita IVA 

00110790821) – in seguito indicata per brevità “Azienda” - con sede in Palermo 

in via Caduti senza Croce n. 28 legalmente rappresentata dal Dott. Andrea Ugo 

Fiduccia nato il 15.07.1950, nella qualità di Direttore Generale.F.F.,  

 

e  dall’altra 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

convengono e stipulano quanto segue 
 
 

ART. 1 – Disposizioni generali 

Il servizio di cassa dell’Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo, 

in via Caduti senza Croce n. 28, è affidato dal          a 

________________________________________________________________ 

che lo svolgerà attraverso uno sportello abilitato sito in Palermo  - ___________. 

Il servizio di cassa dovrà svolgersi secondo quanto previsto nei seguenti 

articoli, fermo restando che durante il periodo di validità della convenzione, di 

comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti 

metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. 
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Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di 

lettere, tuttavia occorre sottoscrivere la nuova edizione con il testo integrato 

della presente convenzione. 

 

ART. 2 – Oggetto del servizio 

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il 

complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’“Azienda” e, in 

particolare, l’incasso diretto delle entrate ed il pagamento delle spese facenti 

capo all’“Azienda” medesima.  

Il “Cassiere” dovrà inoltre, fornire assistenza creditizia all’“Azienda” per fare 

fronte a necessità di cassa con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 

seguenti. 

L’esazione è pura e semplice, s’intende fatta cioè senza l’onere del “non 

riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da 

parte del “Cassiere”, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad 

impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando 

sempre a cura dell’“Azienda” ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere 

l’incasso. 

Il “Cassiere” provvederà, comunque, a promuovere l’elevazione del  

protesto degli assegni presentati dall’“Azienda” per l’incasso e risultati non 

coperti da provvista. 

 

ART. 3 – Incassi indiretti 

Potranno restare esclusi dall’incasso diretto di cui al primo comma 

dell’articolo precedente, tutti o parte dei proventi per la vendita di biglietti ed 

abbonamenti, incassati attraverso economi e sostituti economi. In tale 

eventualità si procederà con l’incasso indiretto: l’Azienda si impegna a versare 

settimanalmente, a mezzo bonifico, quanto incassato attraverso i propri economi 

e sostituti economi. 
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ART. 4 – Durata del servizio 

L’esercizio finanziario dell’”Azienda” ha durata annuale, con inizio il 1° 

gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno, nel qual giorno è 

definitivamente chiuso. 

Il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuato a fine 

esercizio, al nuovo esercizio sarà operato, senza particolari formalità, a chiusura 

del mese di dicembre evidenziandone l’importo sotto apposita voce della 

situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza. 

 

ART. 5 – Procedura di pagamento 

I pagamenti sono effettuati a mezzo di “mandati di pagamento”, firmati dal 

Direttore Generale dell’”Azienda”. 

I mandati, che potranno essere individuali o collettivi, saranno emessi su 

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio 

finanziario e con le seguenti altre indicazioni:  

1. denominazione dell’ ”Azienda” emittente;  

2. oggetto della spesa; 

3. l’importo lordo e l’importo netto del mandato di pagamento; 

4. la competenza delle spese; 

5. l’ammontare (in lettere e cifre) della somma da pagare;  

6. l’indicazione del beneficiario o dei beneficiari del pagamento; 

7. le modalità di pagamento; 

8. l’eventuale indicazione del conto corrente del beneficiario;  

9. la data della valuta nel caso di pagamenti a scadenza fissa;  

10.  la data di emissione. 

I mandati sono operati, di norma, il primo giorno bancabile successivo a 

quello della consegna al “Cassiere”. 

In caso di pagamenti da eseguirsi da parte del “Cassiere” in termine fisso 

indicato dall’“Azienda” sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al 

personale dipendente, nonché per il pagamento di modelli fiscali F24 ed F23, 

l’“Azienda” medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo 

giorno bancabile precedente alla scadenza. 
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L’“Azienda” potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i 

mandati di pagamento vengano eseguiti con le modalità appresso indicate:  

A. allo sportello in favore del beneficiario; 

B. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; 

anche con indicazione di valuta fissa  con oneri a carico del beneficiario; 

C. commutazione in vaglia cambiario non trasferibile o assegno circolare non 

trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera 

assicurata convenzionale, con avviso di ricevimento o da consegnare ai 

dipendenti dell’“Azienda” espressamente indicati nei mandati di pagamento; 

D.  commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale 

localizzato. 

Per le operazioni di cui alle superiori lettere A., B., C. e D., il “Cassiere” 

non addebiterà alcuna spesa all’“Azienda” ad eccezione di quanto previsto alla 

lettera C. 

Inoltre, per le operazioni di cui alle lettere C. e D. l’“Azienda” potrà 

richiedere che i mandati di pagamento siano eseguiti con le seguenti altre 

modalità, entro il  secondo giorno bancabile successivo alla presentazione. 

Le spese e le tasse riguardanti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra 

saranno poste a carico dei beneficiari, salvo diversa disposizione 

espressamente autorizzata sul mandato da parte del Direttore Generale. 

Il “Cassiere”, pertanto, trattiene dall’importo nominale del mandato 

l’ammontare degli oneri in questione, ed alla mancata corrispondenza fra la 

somma pagata e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente 

l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese, che del netto pagato. 

 A comprova e discarico dei pagamenti effettuati con le suddette modalità 

ed in sostituzione della quietanza del creditore, il “Cassiere” provvederà ad 

annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il 

timbro “pagato” e la propria firma, con l’indicazione della data dell’operazione. 

In alternativa e ai medesimi effetti il “Cassiere” provvede ad annotare gli 

estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da 

consegnare all’”Azienda” unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio 

rendiconto.  
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Il “Cassiere“ dovrà garantire, a richiesta, l’attivazione del servizio in home 

banking, per l’operatività di un sistema basato sulla sottoscrizione elettronica dei 

mandati di pagamento. 

Il “Cassiere” è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni inconveniente 

o danno conseguente a difetto di individuazione o ubicazione del debitore, 

qualora tale difetto sia imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti 

dall’”Azienda”. 

Il “Cassiere” si obbliga a riaccreditare all’”Azienda”, l’importo dei vaglia 

cambiari o assegni circolari non trasferibili rientrati per l’irreperibilità degli 

intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati da inoltrare per il tramite 

dell’”Azienda”, informazioni sull’esito dei vaglia cambiari  o assegni circolari non 

trasferibili emessi in commutazione dei titoli di spesa. 

Su richiesta dell’”Azienda il “Cassiere” è tenuto a fornire gli estremi di 

qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 

I mandati collettivi a favore del personale dell’”Azienda”, operabili col 

sistema della delega, oltre a contenere i nominativi dei creditori, indicheranno 

anche il nominativo dell’unico soggetto che, fornito dei relativi poteri, già 

accertati dall’”Azienda”, dovrà incassare per loro conto le somme, rilasciandone 

quietanza a tutti gli effetti e senza alcuna responsabilità per il “Cassiere”.  

 

ART. 6 – Divieto di esecuzione di mandati irregolari. 

Il “Cassiere” non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino 

irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non 

sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni e 

cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o 

discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 

Resta a cura dell’”Azienda” la facoltà di accertare il diritto di terzi a 

riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto sui 

mandati dovranno indicarsi i nominativi delle persone alle quali le somme stesse 

dovranno essere materialmente pagate.  
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ART. 7 – Pagamenti massivi. 

Per il trattamento dei pagamenti massivi, il “Cassiere” dovrà assicurare 

l’acquisizione telematica dei dati necessari, per mezzo di un collegamento con il 

CED aziendale o con centro elettronico indicato dall’”Azienda”. 

Si definiscono pagamenti massivi i seguenti: 

1. pagamento delle competenze al Personale dell’”Azienda”, da effettuarsi 

di norma mensilmente, salvo nei mesi di luglio o agosto, dicembre o 

gennaio, in cui si effettueranno i pagamenti anche delle mensilità 

aggiuntive; 

2. Trattenute sulle competenze: 

a. cessione quinto dello stipendio; 

b. assegni di mantenimento; 

c. trattenute sindacali.    

In queste ipotesi, l’“Azienda” fornirà tempestivamente al “Cassiere” un 

mandato unico per ognuna delle tipologie su indicate, riguardante il totale di tutti 

i pagamenti da effettuare, e destinato a “Beneficiari diversi” individuati con 

l’acquisizione telematica dei dati. Nell’effettuazione dei pagamenti di cui al 

presente articolo il “Cassiere” dovrà garantire: 

▪ l’accredito sui c/c intrattenuti dai beneficiari presso lo stesso “Cassiere”, 

con valuta stesso giorno indicato nei mandati di pagamento quale data di 

effettuazione dell’operazione; 

▪ l’accredito sui c/c intrattenuti dai beneficiari con altre Banche, il giorno 

successivo lavorativo a quello indicato nei mandati di pagamento quale 

data di effettuazione dell’operazione; 

▪ la consegna, a proprio carico, presso la sede della Direzione Generale e 

delle Agenzie aziendali, dei vaglia cambiari e/o assegni circolari relativi al 

pagamento degli importi ai beneficiari che non intrattengono rapporti di 

c/c con canalizzazione delle somme, il giorno indicato nei mandati di 

pagamento quale data di effettuazione dell’operazione; 

▪ l’esenzione dalle spese bancarie per le operazioni. 
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ART. 8 - Valuta 

Il “Cassiere” si impegna ad effettuare:  

▪ Il riconoscimento all’”Azienda” della valuta “giorno successivo lavorativo” 

per il “Cassiere”, per tutte le operazioni relative ai versamenti effettuati sui 

c/c intrattenuti dall’”Azienda” con il “Cassiere”, di assegni circolari e vaglia 

cambiari, dall’economo, dal sostituto economo o altro addetto 

dell’”Azienda”, presso altre banche, nel caso in cui il “Cassiere” non sia 

presente con proprio sportello nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, 

Caltagirone, Gela, Ragusa, Modica, Trapani, Piazza Armerina e 

Bagheria, sedi di uffici dell’”Azienda” stessa. Per i versamenti in contanti 

la valuta deve essere pari a quella della data di versamento. 

▪ Il riconoscimento all’”Azienda”, nella ipotesi di cui al precedente punto 

delle spese per commissioni o altre, richieste da banche presso le quali 

l’economo, il sostituto economo o altro addetto dell’”Azienda” effettuano 

operazioni in nome e per conto dell’”Azienda”, anche se costituiti dal 

cambio di assegni circolari relativi agli stipendi del Personale. 

▪ In tale ipotesi il “Cassiere” dovrà riconoscere, al predetto versamento, 

valuta come previsto al primo punto. 

 

ART. 9 – Mandati con scadenza fissa e mandati a copertura 

Nel caso di pagamenti da effettuare a scadenza fissa, l’”Azienda” deve 

indicare sul mandato la data nella quale il pagamento stesso deve essere 

effettuato. 

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo R.I.D., l’“Azienda” dovrà emettere 

mandati a copertura relativi al pagamento stesso. 

 

ART. 10 – Esecuzione dei pagamenti 

L’esecuzione dei pagamenti avrà luogo normalmente, allo sportello 

abilitato designato dal “Cassiere” nella città di Palermo. 

Per i pagamenti fuori piazza, il “Cassiere” si atterrà alle indicazioni 

contenute nei mandati; in difetto di esse, vi darà esecuzione nei modi che riterrà 
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più opportuni ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse all’uopo 

sostenere. 

Per tali pagamenti costituiranno titolo di scarico, a tutti gli effetti, in luogo 

della normale quietanza del beneficiario, la copia del bonifico bancario, oppure 

la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario o del vaglia 

postale o lo scontrino del vaglia bancario non trasferibile che, completati con i 

necessari riferimenti, saranno allegati ai titoli di spesa sui quali sarà apposta 

annotazione di richiamo. 

Agli effetti fiscali il “Cassiere” si atterrà alle indicazioni apposte 

dall’”Azienda” sui mandati. 

 

ART. 11 - Disponibilità 

I pagamenti saranno effettuati dal “Cassiere” nei limiti delle effettive 

disponibilità di cassa dell’“Azienda”. 

Questa è quindi obbligata ad accertare, prima dell’invio al “Cassiere” dei 

titoli di spesa, che l’ammontare dei medesimi non superi le dette disponibilità. 

Conseguentemente eventuali mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti 

dovranno essere trattenuti dal “Cassiere” per l’esecuzione successiva in base 

alla disponibilità. 

 

ART. 12 - Documentazione 

Le “reversali di incasso” e i “mandati di pagamento” sono trasmessi 

dall’”Azienda” al “Cassiere” in ordine cronologico, accompagnati da distinta in 

doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dai soggetti 

abilitati. 

La copia firmata dal Direttore Generale dell’”Azienda” e dal Direttore del 

Settore Economico e Finanziario, sarà trattenuto dal “Cassiere”, mentre la copia, 

datata e firmata da quest’ultimo, sarà restituita all’”Azienda” in segno di 

ricezione.  

La partecipazione ai creditori dell’emissione dei mandati con bonifico 

bancario sarà fatta direttamente dal “Cassiere” dopo il pagamento dei mandati 

stessi.  
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Di regola, i mandati dovranno essere ammessi a pagamento il giorno 

successivo a quello di consegna al “Cassiere”, fatto salvo quanto previsto all’art. 

7 per i pagamenti massivi. 

Su richiesta dell’”Azienda” i mandati potranno essere ammessi a 

pagamento nello stesso giorno di ricezione da parte del “Cassiere” o a data fissa 

indicata nel mandato. 

ART. 13 – Tassi creditori e debitori 

Le somme incassate o pagate in dipendenza del servizio di cassa per 

conto dell’”Azienda” verranno giornalmente riferite in un conto corrente fruttifero 

intestato all’”Azienda” medesima da regolare per tasso e valute, alle seguenti 

condizioni: 

Valuta 

▪ pagamenti: data di effettiva esecuzione; 

▪ incassi:  

o per denaro contante stesso giorno operazione; 

o per ogni altra forma di accreditamento “giorno successivo bancabile”. 

Tasso creditore annuale (attivo per l’Azienda): 

Medesimo tasso, capitalizzato annualmente, riconosciuto in convenzione 

dal Cassiere Regionale alla Regione Siciliana. 

Tasso debitore annuale (passivo per l’Azienda): 

Per anticipazione bancaria: Spread punti ______ in aggiunta al parametro 

di riferimento pari alla media mensile EURIBOR 3 mesi lettera base 365 giorni.  

CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,50% su base annua 

calcolata sull’importo dell’anticipazione concessa e contabilizzata 

trimestralmente. 

Il “Cassiere” contabilizzerà gli interessi sia attivi che passivi sul conto 

corrente aziendale con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

ART. 14 – Apertura conto corrente 

Il “Cassiere” dovrà accendere un unico conto denominato: 

- “AST gestione ordinaria”. 

L’”Azienda” potrà richiedere in ogni caso, l’accensione di altri c/c senza 

alcun ulteriore onere rispetto alla presente convenzione. 
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ART. 15 – Poteri di Firma 

L’“Azienda” dovrà dare preventiva regolare comunicazione delle generalità 

e qualifica e della firma autografa, del Direttore Generale e del Direttore del 

Settore Economico e Finanziario in quanto soggetti autorizzati a sottoscrivere i 

mandati e le reversali, nonché dovrà trasmettere tutte le variazioni che potranno 

intervenire per decadenza o nuove nomine, nell’intesa che tutte le operazioni 

effettuate dal “Cassiere” prima che egli abbia ricevuto tali comunicazioni 

saranno riconosciute valide. 

 

ART. 16 – Giornale di Cassa 

Il “Cassiere” dovrà tenere al corrente un “Giornale di cassa” in originale e 

triplice copia, nel quale dovranno essere annotate tutte le operazioni 

giornalmente eseguite, comprese quelle relative a tutti gli accrediti a favore 

dell’”Azienda” pervenuti al “Cassiere” nello stesso giorno.  

 

ART. 17 – Rendicontazione giornaliera 

Il “Cassiere” consegnerà, giornalmente all’”Azienda”, originale e doppia 

copia del giornale di cassa relativo al giorno precedente, con allegati i mandati 

di pagamento estinti, muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori e le 

reversali di incasso, relativi alle operazioni eseguite nel giorno cui la situazione 

si riferisce, oltre all’elenco analitico degli importi accreditati con l’indicazione dei 

soggetti versanti e delle relative causali. 

L’”Azienda” darà discarico dei documenti suddetti restituendo, datato e 

firmato per ricevuta, il secondo esemplare della situazione.  

 

ART. 18 - Orario 

L’orario di svolgimento del servizio da effettuarsi in sportello abilitato 

coinciderà con quello che sarà adottato dal “Cassiere” nei confronti della propria 

Clientela. 
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ART. 19 – Rendicontazione mensile 

Il “Cassiere” trasmetterà all’”Azienda” mensilmente l’estratto del conto 

corrente e alla chiusura dell’esercizio l’ultimo foglio dell’estratto conto, regolato 

per capitali ed interessi. 

La mancanza di rilievi da parte dell’”Azienda”, rispettivamente nel termine 

di 90 giorni dal ricevimento dell’estratto conto periodico ed in quello di 90 giorni 

dal ricevimento dell’ultimo foglio dell’estratto conto a chiusura dell’esercizio e dei 

documenti come sopra indicati, equivarrà a tacito benestare per le risultanze 

contabili accertate dal “Cassiere” in base ai documenti trasmessi. 

Le situazioni giornaliere e gli estratti conto rimessi dal “Cassiere” 

costituiscono il conto cassa reso dal medesimo. 

 

ART. 20 – Interessi attivi 

Per gli interessi maturati sui fondi versati dalla Regione, che, a termini 

dell’art. 4 comma quater della Legge Regionale n. 94/1982 modificativa della 

L.R. 45/1976, sono di spettanza dell’Amministrazione Regionale, il “Cassiere” 

provvederà a chiusura di esercizio, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 45/1976, allo 

storno del loro importo a favore del servizio di cassa della Regione, senza che 

per ciò sia necessario apposito provvedimento dell’”Azienda”. 

Il versamento alla Cassa Regionale, effettuato al netto dell’imposta sui 

redditi di capitale, dovrà essere comprovato, esclusivamente con l’acquisizione 

di quietanza mod. 121/T rilasciata dal competente Ufficio Provinciale di Cassa 

Regionale. 

 

ART. 21 – Spese tenuta conto 

Il “Cassiere” per il servizio espletato, ha diritto al rimborso delle spese di 

bollo sostenute in nome e per conto dell’”Azienda” in relazione al servizio di 

cassa. 

All’uopo l’”Azienda” si obbliga a riportare nei bilanci annuali i necessari 

stanziamenti. 
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Nessun compenso o commissione, fatti salvi gli oneri passivi per le 

anticipazioni di cassa, spettano al “Cassiere” sulle singole operazioni, anche se 

riguardanti bonifici a carico dell’Azienda.  

Salvo se non sia diversamente stabilito ai sensi dell’art. 5. 

 

ART. 22 – Custodia titoli e valori 

Il “Cassiere” assume pure l’incarico della semplice custodia dei titoli e 

valori di pertinenza dell’”Azienda” affidati a titolo di deposito con regolare 

verbale e disposizione scritta, e della riscossione dei relativi frutti, restando 

tuttavia sollevato dalle cure e dalla responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente 

all’amministrazione dei titoli medesimi, che dovrà essere tempestivamente 

disposta dall’”Azienda”. 

Le richieste di prelievi dei valori in custodia dovranno portare le firme 

prescritte per i mandati di pagamento. 

Il servizio di custodia di cui sopra sarà regolato dalle condizioni e norme 

usuali nel settore. 

 

ART. 23 - Responsabilità 

Il “Cassiere” è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i 

valori e carte contabili regolarmente affidatagli dall’”Azienda”. 

Egli si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del 

servizio assunto. 

Il “Cassiere”, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 

patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in 

consegna per conto della “Azienda”, nonché per tutte le operazioni comunque 

attinenti al servizio di cassa.  

Dovrà, inoltre, tenere in modo regolare il giornale di cassa, le reversali ed i 

mandati di pagamento e tutti gli altri registri che si renderanno necessari per il 

migliore espletamento del servizio. 

Tale documentazione potrà essere verificata dall’”Azienda” ogni qualvolta 

essa ne riscontri l’esigenza, attraverso “audit” di qualità di parte seconda. 
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ART. 24 – Assistenza creditizia 

Il “Cassiere” aggiudicatario dei servizi finanziari e di cassa si impegna ad 

accordare all’”Azienda”, su richiesta corredata dalla relativa delibera dell’Organo 

di Amministrazione, la concessione di assistenza creditizia a mezzo di 

anticipazione su conto corrente attraverso il riconoscimento di una linea di 

credito di importo pari al 90% delle somme che a questa sono dovute 

dall’Amministrazione Regionale, dallo Stato e dai Comuni, ai sensi dell’art.15 

della L.R. 9/5/2017 n.8 che ha autorizzato la proroga dei contratti di servizio del 

trasporto pubblico locale e regionale alla fine del 2019, nonché dai proventi dei 

titoli di viaggio, in forza di: 

A. Contratti di Servizio stipulati con gli stessi, € 23.374.858,00 per l’anno 2016;  

B. finanziamento ex L.R. 06.05.1981 n. 87, L.R. 15.05.1991 n. 30 e L.R. 

26.03.2002 n. 2, L.R. 12 maggio 2010 n. 11, L.R. 11 maggio 2011 n. 7 e L.R. 

11 maggio 2011 n. 8,  € 24.900.000,00 + € 800.000,00 per l’esercizio 2016; 

C. contributi per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranviari € 5.700.000,00 per 

l’anno 2016; 

D. proventi titoli di viaggio, € 16.500.000,00 per l’esercizio 2016.  

Nell’eventuale assenza del Bilancio previsionale della Regione Siciliana, 

da cui evincere gli importi di cui alla lettera B., l’anticipazione di cassa sarà resa 

disponibile nella misura del 75% dei contributi di cui sopra stanziati nell’ultimo 

bilancio regionale previsionale approvato. 

Tale linea di credito sarà regolata al tasso di interesse pari a quello 

risultante dall’aggiudicazione definitiva del servizio con le modalità indicate al 

precedente art. 13. 

All’atto dell’inizio del servizio di cassa, il nuovo “Cassiere” dovrà 

provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell’Azienda, 

all’azzeramento della eventuale posizione debitoria della Stessa nei confronti 

del precedente Cassiere.  

Il Cassiere si riserva la facoltà di esaminare, alle medesime condizioni 

contrattuali e di tasso, richieste di ulteriori linee di anticipazione a fronte di 

crediti, debitamente documentati, vantati dall’Azienda nei confronti 

dell’Amministrazione Statale o di altri Enti Pubblici.                                                          
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ART. 25 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata triennale a far data dalla sottoscrizione 

della presente convenzione ed  a quella data cesserà la sua efficacia; l’Istituto di 

credito sottoscrittore della presente si impegna altresì a proseguire la 

prestazione del servizio sino alla successiva aggiudicazione.  

L’ “Azienda” si impegna a far sì che all’atto della cessazione della presente 

convenzione, l’Istituto di Credito, eventualmente, subentrante nel servizio di 

cassa assuma ogni esposizione nei confronti del precedente “Cassiere”, 

azzerando la posizione debitoria dell’”Azienda” mediante accredito delle somme 

utilizzate della linea di credito complessiva, esistente al momento del cambio di 

“Cassiere”. 

ART. 26 – Validità ed efficacia 

La presente convenzione, mentre sarà immediatamente impegnativa per il 

“Cassiere”, lo sarà per l’”Azienda” solo dopo l’approvazione con delibera 

dell’Organo di Amministrazione e il visto del Collegio Sindacale. 

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere 

alle parti in dipendenza della presente convenzione ed in essa non 

specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme 

vigenti in materia. 

 

ART. 27 – Spese e registrazione 

Le spese della stipula del presente contratto in forma di scrittura privata 

sono a carico del Cassiere. 

La presente convenzione sarà registrata ai sensi della vigente legislazione 

in caso d’uso. 

 

ART. 28 – Foro competente 

Per ogni eventuale controversia inerente la presente convenzione è 

competente il Foro di Palermo. 
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ART. 29 – Elezione di domicilio 

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio 

rispettivamente: 

- Il “Cassiere” in Palermo presso  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  

- L’”Azienda” in Palermo presso la sua Sede legale in Palermo via 

Caduti senza Croce n. 28. 

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di 

notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o 

risoluzione della presente convenzione. 

 

ART. 30 - Rinvii 

Per le altre condizioni non indicative nel presente capitolato si fa integrale 

rinvio alle previsioni contenute nel bando di gara. 

 

 

 

 per l’Azienda  per l’Istituto di Credito 

  

___________________________ ____________________________ 


