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REGOLAMENTO PER I SERVIZI, LE FORNITURE ED I LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 

 

1. Finalità 

Il presente regolamento è finalizzato a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, finanziaria e contabile 

della società in materia di servizi, forniture e lavori. Spetta a tutto il personale l’osservanza delle prescrizioni in esso 

indicate. 

 

2. Procedura 

I lavori, le forniture ed i servizi in economia sono eseguiti previa richiesta di almeno tre preventivi od offerte 

contenenti l’oggetto della prestazione, le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le eventuali garanzie, le penalità da 

applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione del contratto, le modalità di pagamento. 

Si prescinde dalla pluralità di preventivi nei casi in cui la specialità o l’urgenza del bene o della prestazione renda 

necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l’importo di €. 

500,00. 

Al riguardo potranno essere predisposti elenchi nei quali iscrivere, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, 

i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste. 

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione le quantità delle forniture da ordinare nel 

corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno finanziario, possono richiedersi a non 

meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può 

procedersi, man mano che il fabbisogno si verifichi, a singole ordinazioni al soggetto o all’impresa che ha presentato il 

preventivo più conveniente. 

 

3. Scelta del contraente 

La scelta tra più preventivi è ispirata ai seguenti criteri: prezzo, qualità della prestazione, modalità e tempi di 

esecuzione. 

 

4. Affidamento 

L’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuata dall’amministratore delegato o, in caso di assenza, del 

presidente mediante lettera di incarico sottoscritta per accettazione dall’assuntore o da persona legalmente capace di 

impegnare il contraente. 

La lettera di incarico deve richiamare le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, deve indicare i 

prezzi, l’eventuale documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità 

di pagamento, nonché l’obbligo dell’assuntore di rispettare le norme legislative e i regolamenti vigenti, in particolare 

modo in materia di lavoro e di previdenza nei confronti dei dipendenti. 

 

5. Verifica della prestazione, liquidazione e pagamento 

Le fatture dei lavori, delle forniture e dei servizi, corredate dalle richieste di preventivo, dai preventivi e dalla lettera di 

incarico sottoscritta per accettazione, devono essere sottoposte a verifica mediante il visto di liquidazione. 

La liquidazione della prestazione potrà essere eseguita solo successivamente al riscontro operato sulla regolarità della 

fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle 

condizioni pattuite. Il riscontro sarà attestato da colui che ha curato la fornitura o la prestazione mediante 

l’apposizione del visto sulla fattura o altro documento giustificativo. Tutta la documentazione deve essere trasmessa 

alla ragioneria per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione e qualora rilevi 

delle irregolarità rimette l’atto a colui che ha curato la fornitura, senza procedere al pagamento. 

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dalla ragioneria, nel rispetto dei termini contrattualmente stabiliti, 

previa raccolta del visto di pagamento dell’amministratore delegato o, in caso di assenza, del presidente. 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2009. 


