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  Azienda pubblica di servizi alla persona di Spilimbergo 

 
 
 
 

REGOLAMENTO  DI CONTABILITA’ 
 

Approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 4 del 28 giugno 2012 

 
 
 
 

PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 
 

1. L’Azienda pubblica di servizi alla persona di Spilimbergo – ai sensi dell’art. 2 comma 1 

dello Statuto - non ha fini di lucro, “ha personalità giuridica di diritto pubblico, 

autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri 

imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.” 

2. Con il presente regolamento, l’Azienda pubblica di servizi alla persona di Spilimbergo 

disciplina i principi e le norme contabili in attuazione dell’art. 10 della Legge Regionale 

11 dicembre 2003, n. 19 e succ. modd. intt. e in particolare: 

- applica ed integra i principi contabili stabiliti dall’art. 9 della L.R. 19/2003; 

- stabilisce le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell’Azienda 

preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione 

finanziaria; 

- disciplina le procedure relative alle entrate e alle uscite e alle scritture contabili; 

- stabilisce i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del Revisore contabile; 

- indica le modalità di assunzione e di funzionamento del Servizio di tesoreria; 

- regola e stabilisce le attività e le responsabilità collegate alla gestione, alla 

movimentazione e alla custodia della cassa economale; 

- regola le responsabilità e le modalità di espletamento del servizio di gestione dei 

depositi di terzi; 

- disciplina modalità, contenuti e procedure delle forme di controllo interno e di 

gestione. 

- disciplina la gestione operativa dell’inventario dei beni. 

 

 

Art. 2 – Definizioni 

 

1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
a) il Servizio contabile come quel servizio dell’Azienda, che si occupa della predisposizione 

e gestione del bilancio di previsione e delle relative variazioni; della tenuta della 

contabilità finanziaria, delle registrazioni contabili, della contabilità clienti e fornitori, 

delle liquidazioni, dei pagamenti, delle riscossioni; della predisposizione dei 

documenti che compongono il rendiconto; della contabilità fiscale; delle statistiche, 

denunce e adempimenti collegati ai dati contabili e fiscali; 
b) l’accertamento come la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla 

base di idonea documentazione, viene appurata la ragione del credito e la 

sussistenza di un idoneo titolo giuridico, viene individuato il soggetto debitore, 

quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; 
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c) la riscossione come la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste 

nell’effettivo introito da parte del Tesoriere delle somme dovute all’Azienda a mezzo 

di ordinativo di incasso (o reversale), predisposto dal Servizio Contabile sulla base 

dell’idonea documentazione; 
d) il versamento come l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle 

somme riscosse nelle casse dell'Azienda; 
e) l’impegno come la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di 

obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare, 

individuato il soggetto debitore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle 

previsioni di bilancio nell’ambito della verificata disponibilità finanziaria; 
f) la liquidazione come la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, 

in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si 

determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno 

definitivo assunto; 
g) l’ordine di pagamento come l’atto emesso dal Servizio contabile sulla base dei riscontri, 

verifiche e procedure indicati nelle precedenti lettere e previa verifica della legalità 

della spesa e della completezza dei dati richiesti (mandato di pagamento); 
h) i residui attivi come le somme regolarmente accertate durante l’esercizio contabile e 

non riscosse entro il 31 dicembre di ogni anno; 
i) i residui passivi come le somme regolarmente impegnate durante l’esercizio contabile e 

non riscosse entro il 31 dicembre di ogni anno; 
j) le scritture contabili come le rappresentazioni dei movimenti finanziari dell’Azienda che 

ne evidenziano l'andamento della gestione, indispensabili ai fini della rilevazione 

dell’attività amministrativa sotto gli aspetti finanziari e patrimoniali. 

 

 

Art. 3 - Organi preposti alla programmazione contabile e al controllo 

 

 

1. Le funzioni di programmazione, sono esercitate dal Consiglio d’amministrazione1 

nell’ambito delle sue funzioni statutarie collegate: 

 alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per la 

gestione; 

 all’assegnazione al Direttore generale delle risorse economico-finanziarie da 

destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; 

 all’approvazione dei bilanci; 

 alla determinazione delle rette e dei corrispettivi per i servizi erogati; 

 alla verifica della gestione, nonché dei relativi risultati e all’adozione dei 

provvedimenti conseguenti. 

2. Le funzioni di cui al comma precedente sono svolte con l’assistenza e il supporto tecnico e 

giuridico del Direttore generale2, che interviene presentando atti e proposte.  

3. In particolare – sotto il profilo contabile - competono alla Direzione generale: 

 la predisposizione e la presentazione al Consiglio d'amministrazione delle proposte di 

bilancio di previsione annuale e pluriennale e dell’importo delle rette annuali, sulla 

base degli indirizzi di programmazione emanati dall’organo politico; la 

predisposizione di una relazione preliminare illustrativa del documento contabile di 

previsione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, prima della sua 

approvazione; 

 l’elaborazione di proposte di variazione delle previsioni di bilancio da presentare al 

Consiglio di amministrazione; 

 il controllo del conto del bilancio e del conto del patrimonio e la successiva 

predisposizione del rendiconto di gestione da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio d'amministrazione. 

 

 

 

 
1  Legge regionale 19/2003, art. 6 comma 2; Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona  di Spilimbergo , 

art. 7, comma 1 
2  Legge regionale 19/2003, art. 8 comma 3; Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona di Spilimbergo , 

art. 11, comma 3;  
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Art. 4 - Strutture preposte alla gestione contabile 
 

1. La gestione contabile compete alla Direzione Amministrativa, che nelle sue specifiche 

funzioni fa capo alla Direzione generale, con le funzioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a). 

2. Il Direttore Generale provvede ad individuare - tra i dipendenti con opportune 

conoscenze e capacità in materia finanziaria, contabile e fiscale – il Responsabile della 

Direzione Amministrativa con propria determinazione, nella quale la motivazione 

espressa per la scelta dovrà dar conto del possesso, da parte del nominato, di tali 

caratteristiche. 

3. Allo steso competono la rilevazione patrimoniale e la relativa contabilizzazione. 

4. Competono altresì alla medesima Direzione, le funzioni e le responsabilità collegate alla 

gestione della cassa economale di cui al Titolo II della Parte Quarta del presente 

Regolamento. 

 

 

 

PARTE SECONDA 

LA GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA 

 

Art. 5 - Principi e Strumenti 

 

1. I bilanci dell’Azienda si conformano ai principi generali dell’unità, annualità, universalità, 

integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 

2. In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei 

limiti degli stanziamenti economici di previsione e delle correlative effettive disponibilità 

di cassa, indipendentemente dall’andamento degli specifici conti finanziari di entrata da 

cui le risorse disponibili provengono. 

3. Il sistema contabile deve consentire la programmazione e la successiva analisi di tutte le 

attività di gestione sotto l’aspetto economico, finanziario e patrimoniale. A tal fine 

l’Azienda – in conformità con la normativa vigente - si dota dei seguenti documenti: 

a) bilancio annuale di previsione, corredato da una relazione atta ad illustrare gli 

stanziamenti previsti nell’entrata e nella spesa; 

b) bilancio pluriennale di previsione; 

c) rendiconto, che comprende: 

c1) conto del bilancio; 

c2) conto del patrimonio; 

c3) relazione morale del Consiglio d'amministrazione. 

4. L’Azienda adotta la contabilità finanziaria ed utilizza gli schemi di bilancio ed i relativi 
allegati stabiliti nell’apposito “Regolamento per l’approvazione dei documenti contabili delle 
aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 19” approvato dalla Regione con Decreto del Presidente della Regione n. 

369/Pres. del 05.12.2006, adattandone i contenuti alle caratteristiche organizzative 

dell’Azienda medesima e compilando nei documenti contabili esclusivamente le voci di 

entrata e di spesa in relazione alle attività effettivamente svolte dall’Azienda. 
 

 

TITOLO I 

STRUMENTI E FASI DELLA PROGRAMMAZIONE CONTABILE 

 

Art. 6 - Struttura del bilancio di previsione 

 

1. Il bilancio di previsione annuale3 – deliberato in pareggio finanziario complessivo – è 

composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata ed alla spesa. 

 

 

____________________ 

 

3 D.P.Reg. 5 dicembre 2006 n° 0369/Pres. “Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti  

contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione 
Friuli Venezia Giulia)” – Modello Allegato A 
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2. La parte “Entrata” è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, 

rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione 

dell’oggetto dell’entrata. 

 

3. La parte “Spesa” è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in 

relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alla funzione dell’Azienda, ai 

singoli settori che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori 

produttivi nell’ambito di ciascun servizio. Al fine di evidenziare più in dettaglio la natura 

economica della spesa, gli interventi sono ulteriormente graduati in capitoli. 

4. Le voci di entrata (titolo-categoria) e di spesa (titolo-funzione-servizio-intervento), 

nonché dei capitoli dei servizi per conto di terzi sono compilate utilizzando le 

denominazioni e le numerazioni di cui al Regolamento D.P.Reg. n. 0369/Pres/2006; le 

risorse invece hanno una denominazione e numerazione propria attribuita in sede di 

approvazione del bilancio di previsione. 

5. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi – nelle quali saranno altresì 

compresi le anticipazioni ed i rimborsi di fondi per il servizio economato -, che 

costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Azienda, sono ordinati 

esclusivamente in capitoli. 

6. Per ciascuna unità elementare di spesa il bilancio costituisce limite agli impegni di spesa. 

 

 

Art. 7 - Procedimento di approvazione del Bilancio di previsione 

 

1. La Direzione generale, in relazione ai suoi compiti previsti all’art. 3, predispone con 

idoneo anticipo rispetto alla scadenza perentoria del 31 dicembre, lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 

pluriennale prendendo in esame le necessità di risorse umane e materiali di tutti gli 

aggregati organizzativi e funzionali dell’Azienda e li sottopone all’approvazione del 

Consiglio d’amministrazione. 

2. Predispone inoltre la relazione previsionale e programmatica atta ad illustrare, per 

programmi, gli stanziamenti previsti nell’entrata e nella spesa e la proposta di 

deliberazione per l’approvazione delle rette residenziali e delle tariffe dei servizi erogati. 

3. Lo schema di bilancio e dei relativi allegati sono trasmessi al Revisore dei Conti per 

l’attività di competenza non meno di 10 gg prima della data programmata per 

l’approvazione del bilancio. 

4. Il Bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio d'amministrazione insieme a tutti 

gli allegati citati, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.  
5. L’unità temporale della gestione è l’esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina 

il 31 dicembre dello stesso anno, termine decorso il quale non è più possibile effettuare 

accertamenti di entrate e impegni di spesa, né effettuare operazioni di cassa sul bilancio 

dell’anno scaduto, salvo la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni 

dell'esercizio finanziario, da effettuarsi non oltre il 15 gennaio del nuovo anno e che sarà 

comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente. 

 
 

Art. 8 - Bilancio pluriennale 

 

1. Il Consiglio d’amministrazione approva contestualmente al bilancio annuale di previsione 

un bilancio pluriennale di competenza4, che estende l’orizzonte della programmazione 

contabile ai due esercizi successivi a quello che sta per iniziare, con osservanza dei 

princìpi del bilancio di cui all’art. 5 comma 1, escluso il principio dell'annualità. 

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di 

destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al 

finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della 

capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 

 

______________________________ 
4 D.P.Reg. 5 dicembre 2006 n° 0369/Pres. “Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti  

contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione 
Friuli Venezia Giulia)” – Modello Allegato B 
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3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per titoli, funzioni, servizi ed 

interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione 

consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le 

spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati. 

 
 

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con 

quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo 

limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del 

bilancio di previsione. 

5. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai 

periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato. 

 

 

Art. 9 - Programmazioni del fabbisogno del personale e delle opere pubbliche 

 

1. Contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio di 

Amministrazione determina gli obiettivi relativi alla spesa del personale e approva la 

Programmazione triennale del fabbisogno del personale, nella quale vengono definite la 

dotazione organica dell’Azienda – anche alla luce dei predetti obiettivi - e le risorse 

umane assegnate. 

2. Per quanto previsto all'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive 

modifiche ed integrazioni sono altresì predisposti il programma triennale dei Lavori 

Pubblici e l'elenco annuale che vengono approvati dal Consiglio d'amministrazione 

unitamente al Bilancio di previsione, in conformità agli schemi tipo di cui all’allegato A del 

Regolamento approvato con D.P.R. 05 giugno 2003 N° 0165/Pres.. Per ogni singolo 

intervento il piano contiene i seguenti principali elementi: 

a) ordine di priorità; 

b) oggetto dell’intervento; 

c) costo dell’intervento e risorse finanziarie disponibili; 

d) tempi stimati di realizzazione. 

 

 

Art. 10 - Variazioni di bilancio 

 

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia 

nella parte relativa alle entrate sia nella parte relativa alle spese. 

2. Il Responsabile della Direzione Amministrativa, quando accerti che le disponibilità 

finanziarie si stiano esaurendo, oppure quando riceve notifiche di contribuiti o di entrate 

non previste al momento del bilancio di previsione, presenta al Direttore Generale una 

proposta di variazione. 

3. Le variazioni al bilancio devono mantenere inalterato il pareggio finanziario e rispettare 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura della spesa corrente e per il 

finanziamento degli investimenti e sono soggette all’approvazione da parte del Consiglio 

di Amministrazione. 

4. Il Direttore Generale di concerto con il “Responsabile della Direzione Amministrativa” – 

oltre a  quanto previsto al comma 2 - provvede ad effettuare entro il termine 

dell’esercizio una attenta ed approfondita ricognizione dell’andamento delle entrate e 

delle spese, valutando altresì lo stato di attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle 

attività individuate e programmate ad inizio anno. 

5. Sono vietati: 

a) i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate in conto capitale 

per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate correnti; 

b) gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di 

altre parti del bilancio; 

c) gli spostamenti di somme tra residui e competenza. 
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TITOLO II 

LA GESTIONE FINANZIARIA 

 

CAPO I 

GESTIONE DELLE ENTRATE 
 
 
 
 

Art. 11 - Gestione degli accertamenti 
 

1. L’accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il 

quale un’entrata è accertabile nell’esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e 

avviene: 

a) per le entrate provenienti dalla gestione di servizi, a seguito di emissione di titoli 

attestanti i crediti; 

b) per le entrate da trasferimenti sulla base di legge o di atto amministrativo emanato 

da enti pubblici, sulla base di specifici decreti e comunicazioni da parte dei medesimi; 

c) per le entrate da accensione di prestiti sulla base di contratto di mutuo o, se 

disciplinati da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del 

prestito; 

d) per le entrate da servizi per conto terzi, la misura dell’accertamento deve garantire 

l’equivalenza con l’impegno sul corrispondente capitolo delle spese per servizio conto 

terzi;  

e) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, 

provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 

3. Ogni accertamento viene registrato – con distinzione del singolo debitore – nel 

corrispondente capitolo dell’entrata, a cura del Responsabile della Direzione 

Amministrazione, sulla base delle previsioni di bilancio e per l’ammontare indicato negli 

atti che garantiscono il credito. 

 

Art. 12 - Riscossioni e versamenti 

 

1. L’ordinativo di incasso - denominato “reversale” - è fatto pervenire al Tesoriere nelle 

forme e nei tempi previsti dal relativo contratto di tesoreria. 

2. La reversale deve avere un contenuto minimo di indicazioni corrispondenti a: 

a. la denominazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona; 

b) l’indicazione dell’esercizio finanziario e la codifica di bilancio della risorsa cui è riferita 

l’entrata; 

c) l’esercizio finanziario di pagamento, l’esercizio finanziario di iscrizione 

dell’accertamento ed il conto di competenza o di residuo; 

d) l’indicazione del debitore; 

e) l’ammontare della somma da riscuotere (in cifre ed in lettere); 

f) la causale del versamento riferita al documento attestante il credito; 

g) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra 

conto competenza e conto residui, e la data di emissione; 

h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. 

3. Gli incassi relativi alle rette di degenza vengono effettuati direttamente dal Tesoriere. 

Inoltre, il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda, le somme 

che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo e causa, in favore dell’Azienda stessa, 

anche senza la preventiva emissione di ordinativo d’incasso. In questo caso l’Azienda 

emette i relativi ordinativi di riscossione su segnalazione del Tesoriere stesso. 

4. Gli ordinativi di incasso sono stampati in unico originale e sottoposti dal Responsabile 

della Direzione Amministrativa al Direttore Generale, accompagnati da apposita distinta 

numerata progressivamente in duplice esemplare, di cui uno è restituito per ricevuta dal 

Tesoriere, e rimangono a disposizione dell’Azienda presso il Tesoriere per tutto l’esercizio 

finanziario, fermo restando la restituzione di tutti gli originali a fine esercizio da parte del 

Tesoriere per il loro deposito presso l’archivio dell’Azienda. 
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CAPO II 

GESTIONE DELLE SPESE 

 

Art. 13 - Gestione degli impegni 

1. Gli impegni di spesa vengono di norma registrati nel momento in cui sorge l’obbligazione 

finanziaria dell’Azienda nei confronti del debitore, ossia, in termini generali, nel momento 

in cui avviene l’individuazione del contraente. 

2. L’atto attraverso il quale il Responsabile della Direzione Amministrativa assume gli 

impegni  è costituito da: 

a) determinazioni del Direttore generale. 

In tale atto devono essere individuati 

- l’oggetto della spesa; 

- l’importo previsto; 

- il capitolo e, in caso di spese pluriennali, gli anni finanziari sui quali si prevede che la 

spesa inciderà; 

- la sussistenza della copertura finanziaria. 

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di 

previsione e l’effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste 

l’atto di impegno con l’attestazione della copertura finanziaria soprarichiamata. Possono 

essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese comunque comprese nei limiti 

del bilancio pluriennale. 

4. In deroga a quanto sopra, l’impegno per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri 

sociali e di quant’altro dovuto agli istituti previdenziali , è assunto annualmente sulla 

base della  previsione di bilancio.  

5. L’impegno per le rate di ammortamento dei mutui è assunto sulla base della 

comunicazione emessa dall’istituto di credito erogante il finanziamento, sottoscritta dal 

Direttore generale e trasmessa al Servizio contabile. 

6. Prima della chiusura dell’esercizio, verranno assunti tutti gli impegni che in base alla 

ricognizione delle disponibilità del bilancio, si renda necessario adottare in relazione ad 

obbligazioni giuridiche già esistenti che potranno avere effetto negli esercizi futuri. 

 

 

Art. 14 – Liquidazione, ordinazione e pagamento 

 

1. La liquidazione è effettuata con determina sottoscritta dal Direttore Generale, dal 

Responsabile della Direzione Amministrativa  , previo riscontro: 

- della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza delle stesse ai 

requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite. Il visto ai fini 

della regolarità della fornitura o dell’esecuzione del servizio è apposto dal soggetto 

individuato così come previsto  dal "Regolamento delle attività negoziali”; 

- della preventiva autorizzazione della spesa, che la somma da liquidare rientri nei limiti 

dell’impegno e sia tuttora disponibile, che la spesa sia di competenza dell’esercizio 

finanziario in corso o in conto residui; 

- dell’esattezza dei conteggi esposti e la regolarità della fattura o altro titolo di spesa dal 

punto di vista fiscale. 

2. I visti relativi ai controlli di cui al comma precedente di norma sono apposti entro 5 giorni 

dal ricevimento da parte dei Responsabili della documentazione attestante la spesa da 

liquidare. 

3. Per i pagamenti relativi a retribuzioni e oneri conseguenti, si prescinde dalle procedure 

previste ai commi precedenti del presente articolo. 

 

4. L’ordine di pagamento, è il mandato, e deve avere un contenuto minimo di indicazioni 

corrispondenti a: 

a) la denominazione dell’Azienda; 

b) l’esercizio finanziario di pagamento, l’esercizio finanziario di iscrizione dell’impegno 

ed il conto di competenza o di residuo; 

c) la codifica di bilancio del capitolo su cui grava la spesa, nonché la corrispondente 

dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento – in conto competenza ed 

in conto residui; 
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d) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare 

quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei 

richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; 

e) l’ammontare della somma lorda e netta da pagare (in cifre ed in lettere);  

f) la causale del pagamento riferita al documento attestante il credito; 

g) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra 

conto competenza e conto residui, e la data di emissione; 

h) l’eventuale modalità agevolativa di pagamento richiesta dal creditore, con i relativi 

estremi; 

i) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti 

penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; 

j) i codici CIG e CUP ove previsti per legge; 

k) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. 

5. I pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, rate di ammortamento di mutui, 

obblighi tributari (imposte e tasse statali, regionali o locali), contributi assicurativi, 

previdenziali o sociali del personale, rate di ammortamento mutui, somme iscritte a 

ruolo, domiciliazioni bancarie relative al pagamento di spese fisse ricorrenti (canoni di 

utenze varie, rate assicurative), nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è 

imposta da specifiche disposizioni di legge devono essere comunque effettuati dal 

Tesoriere - anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di 

pagamento. In questo caso l’Azienda emette i relativi mandati su segnalazione del 

Tesoriere stesso. 

6. I mandati di pagamento sono stampati in un unico originale e una copia sottoscritti dal 

Direttore Generale, accompagnati da apposita distinta numerata progressivamente in 

duplice quota di cui una restituita per ricevuta dal Tesoriere, e gli stessi rimangono a 

disposizione dell’Azienda presso il Tesoriere per tutto l’esercizio finanziario, fermo 

restando la restituzione di tutti gli originali a fine esercizio da parte del Tesoriere per il 

loro deposito presso l’archivio dell’Azienda. 

7. In osservanza ai dettami del D.M. n. 40 del 18/01/2008, il mandato a favore di fornitori 

che abbiano emesso una fattura di importo superiore a € 10.000,00 può essere emesso 

solo a seguito dei controlli sulle quietanze e l’accertamento fiscale Se l’esito del 

controllo è negativo si procede al pagamento delle fatture. Se, invece, il controllo è 

positivo il pagamento delle fatture è sospeso per il periodo necessario alla conferma da 

parte di Equitalia di quanto comunicato che deve pervenire entro 5 giorni. Se il riscontro 

è nuovamente positivo si attende il pignoramento, che deve pervenire entro 30 giorni 

dalla conferma, delle somme da pagare all’Agenzia delle Entrate competente per 

territorio, altrimenti si procede al pagamento del fornitore. 

8. I pagamenti la cui effettuabilità è sottoposta alla condizione di regolarità contributiva, 

certificata dal DURC, vengono effettuati dopo l’ottenimento della stessa. 

9. I beneficiari dei pagamenti, con modalità di pagamento in contanti, sono avvisati 

direttamente dall'Azienda dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 

 

 

Art. 15 - Forme di pagamento 

 

1. I mandati di pagamento sono estinti mediante la forma di pagamento prescelti dal 

beneficiario nel rispetto della normativa relativa ai pagamenti.   

2. Eventuali commissioni, oneri postali, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni 

pagamento sono posti a carico dei beneficiari. 

3. Nei casi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. – ai fini di garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari – i pagamenti agli appaltatori ed ai subappaltatori cui 

l’Azienda ha affidato lavori, servizi o forniture sono effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

4. I mandati a favore di Enti Pubblici si intendono pagabili ai rispettivi tesorieri con le forme 

stabilite dalla legge. 
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TITOLO III 

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE 

 

Art. 16 - Risultato di gestione 

 

1. Il risultato della gestione annuale è dimostrato ed accertato con l'approvazione del 

rendiconto, composto da: 

a) conto del bilancio5; 

b) conto del patrimonio6; 

c) relazione morale del Presidente. 

2. Il rendiconto è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun 

anno, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore contabile di cui al 

successivo art. 17 c. 2 

3. Dell’avvenuta approvazione è data comunicazione al Tesoriere.  

 

 

Art. 17 - Atti preliminari alla predisposizione del rendiconto di gestione 

 

1. Il Direttore generale, prima della predisposizione del rendiconto di gestione: 

a) verifica la corretta sussistenza di residui attivi e passivi in quanto risalenti a regolari 

accertamenti/impegni, la corrispondenza dei valori attivi e passivi dei servizi per 

conto di terzi; 

b) verifica il regolare aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell’anno 

precedente; 

c) verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati presentati, entro i primi due 

mesi dell’anno, dal tesoriere sulla propria gestione; 

d) verifica la regolarità dei conti della cassa economale; 

e) provvede all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione 

delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte. 

2. Il rendiconto è sottoposto all’esame del Revisore dei conti non meno di 10 giorni prima 

della data programmata per l’approvazione del conto, che trasmetterà al Consiglio 

d’amministrazione una relazione in cui venga attestata la corrispondenza dello stesso alle 

risultanze della gestione e la conformità dei dati del rendiconto con i documenti contabili, 

gli inventari, il Conto del Tesoriere e quello del Responsabile della cassa economale. 

3. Successivamente lo schema di rendiconto di gestione è sottoposto al Consiglio 

d’amministrazione che lo approva entro il 30 giugno di ciascun anno.  

 

 

Art. 18 - Residui attivi e passivi 

 

1. Possono essere mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate 

accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’Azienda creditrice della 

correlativa entrata. 

2. Il Direttore generale provvede all'eliminazione totale o parziale dei residui attivi: 

a) che vengono riconosciuti in tutto od in parte insussistenti, per la già intervenuta legale 

estinzione del relativo credito (salvo ricerca di eventuali responsabilità personali), o 

perché risultano indebitamente o erroneamente accertati; 

b) riconosciuti assolutamente inesigibili, per accertata irreperibilità del debitore o per 

abbandono di entrate il cui recupero comporterebbe costi di riscossione superiori al 

credito accertato; 

c) per altre cause di inesigibilità, insussistenza o prescrizione; 

 

____________________________ 
5  D.P.Reg. 5 dicembre 2006 n° 0369/Pres. “Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti    

contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 

11 dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella 
regione FriuliVenezia Giulia)” – Modello Allegato D 

 
6 D.P.Reg. 5 dicembre 2006 n° 0369/Pres. “Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei documenti 

contabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione 

Friuli Venezia Giulia)” – Modello Allegato E 
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3. I residui passivi sono conservati sino al loro pagamento ovvero sino alla sopravvenuta 

insussistenza o prescrizione e non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per 

i quali hanno tratto origine. È assolutamente vietata la conservazione nel conto dei 

residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 13. 

4. L’elenco analitico dei residui attivi e passivi (distinto per anno e capitolo) viene allegato al 

rendiconto finanziario; il Direttore generale provvede all'eliminazione totale o parziale dei 

residui passivi in relazione alle condizioni che ne evidenzino l’insussistenza, l’inesigibilità, 

la perenzione o la prescrizione. 

5. L'elenco dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente è trasmesso al 

Tesoriere nelle forme e nei termini previsti nel relativo contratto. 

 
 

Art. 19 - Il conto del bilancio 

 

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione del bilancio annuale rispetto 

alle previsioni, sia per l’entrata che per la spesa. 

2. Per ciascuna risorsa dell’entrata e ciascun capitolo della spesa, nonché per ciascun 

capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per 

residui e competenza: 

a) per l’entrata: le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella 

ancora da riscuotere; 

b) per la spesa: le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella 

ancora da pagare. 

3. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di 

competenza - dato dalla differenza tra il totale delle riscossioni ed il totale dei pagamenti, 

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi - e con quello della gestione 

finanziaria in termini di avanzo, pareggio o disavanzo di amministrazione – dato dal 

fondo di cassa di inizio anno, aumentato dalle riscossioni e diminuito dai pagamenti, 

sommato alla differenza tra i residui attivi ed i residui passivi. 

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine 

dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e le somme 

disponibili sui capitoli di spesa e non impegnati entro il termine dell’esercizio finanziario 

ovvero le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto e verificate all’atto della 

liquidazione costituiscono economia di spesa. Entrambi, a tale titolo, concorrono a 

determinare il risultato finale della gestione. 
 

Art. 20 - Il conto del patrimonio 

 

1. Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo e passivo, il 

valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive o negative 

intervenute ed il valore finale, distinguendo le variazioni originate dalla gestione del 

bilancio da quelle derivanti da altre cause, secondo lo schema previsto dalle vigenti 

disposizioni normative. 

2. La somma algebrica delle variazioni indica l'aumento o la diminuzione intervenute nel 

patrimonio netto iniziale, per effetto di variazioni da conto finanziario o per ogni altra 

causa. La somma algebrica di tutti i valori accertati mette in rilievo la consistenza netta 

della dotazione patrimoniale dell’Azienda al termine dell'esercizio finanziario. 

3. Il patrimonio complessivo dell’Azienda è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti 

giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione 

contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta 

della dotazione. 

4. L’Azienda utilizza per il proprio patrimonio, i seguenti criteri di valutazione:  

a) beni mobili e beni immobili: secondo i criteri previsti nella specifica sezione del 

presente regolamento; 

b) crediti e disponibilità liquide: al valore nominale; 

c) debiti: secondo il valore residuo; 

d) immobilizzazioni immateriali e finanziarie, rimanenze, ratei e risconti: secondo le 

norme del codice civile (art. 2426); 

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dei beni materiali provvede alle verifiche 

e all’aggiornamento delle scritture, dei dati patrimoniali e di quanto utile per il 
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completamento del conto del patrimonio con le indicazioni attinenti al patrimonio 

finanziario quali risultanti dalla contabilità e dal conto del bilancio. 

 

 

Art. 21 - Avanzo di amministrazione 

 

1. L’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per 

finanziamento spese in conto capitale. L’eventuale avanzo di amministrazione, accertato 

con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, può essere utilizzato: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili in base ai principi enunciati 

dall’art. 194 del D.lgs 267/2000 e per l’estinzione anticipata di prestiti; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non 

possa provvedersi con mezzi ordinari, e per il finanziamento delle spese di 

funzionamento; 

Nel bilancio di previsione, o nel corso dell’esercizio, può essere applicato l’avanzo di 

amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente. 

L’impegno delle spese con tali fondi finanziate, può avvenire solo dopo l’approvazione del 

conto consuntivo dell’esercizio finanziario precedente. Le quote dell’avanzo anche 

presunto, aventi destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo 

consuntivo approvato, possono essere immediatamente utilizzate.  

2. L’eventuale disavanzo di amministrazione è iscritto come prima posta della spesa nel  

bilancio di previsione dell’anno successivo; in applicazione all’art. 9 comma 9 della L. R. 

19/2003, il Direttore Generale propone al Consiglio d'amministrazione le misure 

necessarie a ripianarlo entro l’esercizio successivo. 

 

 

TITOLO IV 

INVESTIMENTI 

 

Art. 22 - Fonti di finanziamento e Programmazione degli investimenti 

 

1. Per la copertura finanziaria degli investimenti l’Azienda può utilizzare: 

a) entrate correnti; 

b) avanzi di bilancio; 

c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali e riscossioni di crediti; 

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, della Regione, da altri 

interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da 

parte di organismi comunitari e internazionali; 

e) mutui passivi, anche assistiti da contributi dello Stato o delle Regioni; 

f) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 

2. La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori 

pubblici, dell’elenco annuale e delle relative modalità di finanziamento. 

 

 

Art. 23 - Ricorso all’indebitamento 

 

1. Il ricorso all’indebitamento è ammesso e trova limitazione esclusivamente in appositi 

provvedimenti normativi.  

2. Le entrate hanno destinazione vincolata rispetto alle opere pubbliche che finanziano, ma 

possono essere devolute ad altri investimenti qualora nelle opere finanziate si verifichino  

delle economie rispetto al quadro economico iniziale. 

3. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: 

a) il bilancio nel quale sono incluse le previsioni degli investimenti da finanziare sia stato 

approvato dal Consiglio d'amministrazione; 

b) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente 

quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento. 

4. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli 

5. già in atto, il Consiglio di amministrazione adotta apposita deliberazione di variazione del 

bilancio annuale, fermo restando l’adempimento degli obblighi di cui al comma 

precedente. 
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6. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 

programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la 

copertura delle spese di gestione. 

7. Nel corso dell’esercizio è possibile decidere di finanziare con mezzi propri o contributi da 

parte di enti pubblici investimenti di cui, inizialmente, è prevista copertura attraverso il 

ricorso all’indebitamento. 

TITOLO V 

SCRITTURE CONTABILI 

 

Art. 24 - Sistema di scritture 

 

1. Il sistema delle scritture contabili è impostato in modo da consentire la rilevazione della 

gestione amministrativa dei servizi e dell’esercizio delle funzioni dell’Azienda sotto gli 

aspetti: 

a) finanziario, relativamente alle somme accertate, riscosse e da riscuotere e delle 

somme impegnate, pagate e da pagare a fronte, rispettivamente, di ciascuna risorsa e 

di ciascun intervento iscritti in bilancio, nonché di ciascun residuo; 

b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio e 

per consentire la dimostrazione della consistenza all’inizio di ciascun esercizio, delle 

variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio e per 

altra causa, nonché della consistenza alla chiusura dell’esercizio. 

2. Le scritture contabili sono tenute e conservate a cura del Servizio Contabile con 

strumenti informatici secondo le modalità previste dalla legge. 

3. Il libro giornale, i registri IVA, il libro degli inventari, il registro dei cespiti ammortizzabili, 

il libro mastro ed il giornale di cassa sono conservati esclusivamente su supporti 

informatici e possono essere stampati, in tutto od in parte, su richiesta degli organi 

competenti. 

 

Art. 25 - Contabilità finanziaria 

 

1. La tenuta delle scritture contabili relative alla contabilità finanziaria è gestita mediante 

idonei supporti informatici e viene realizzata con l’impiego dei seguenti documenti: 
a) il libro giornale, che rappresenta il registro dove vengono annotate in ordine cronologico 

tutte le operazioni contabili aziendali; 
b) il mastro delle entrate contenente lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio, le variazioni 

successive, lo stanziamento finale, le somme accertate, quelle riscosse e quelle 

rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa o capitolo di entrata; 
c) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio e le 

variazioni successive, lo stanziamento finale, le somme impegnate, quelle pagate e 

quelle rimaste da pagare per ciascun intervento o capitolo di spesa; 
d) l’elenco analitico dei residui attivi, in cui sono specificati i crediti suddivisi per risorsa e 

anno, risultanti all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle rimaste da 

riscuotere alla fine dell’esercizio stesso; 
e) l’elenco analitico dei residui passivi, in cui sono specificati i debiti suddivisi per anno di 

provenienza e per ciascun intervento risultante all’inizio dell’esercizio, le somme 

pagate e quelle rimaste da pagare alla fine dell’esercizio stesso; 
f) il giornale cronologico delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento; 

g) il giornale di cassa. 

 

 

Art. 26 - Contabilità patrimoniale 

 

1. Strumento per la tenuta della contabilità patrimoniale è l’inventario, la cui gestione, le 

procedure e le modalità di aggiornamento sono disciplinate nella seconda parte del 

presente  Regolamento.   

2. La tenuta delle scritture contabili relative alla contabilità patrimoniale viene realizzata 

attraverso i seguenti documenti: 

a) registro dei beni immobili; 

b) registro dei beni mobili. 
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PARTE TERZA 

IL REVISORE CONTABILE 

 

Art. 27 - Nomina del Revisore contabile 

 

1. Ai sensi dell’art. 10 della L. R. 19/2003 e dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio di 

amministrazione nomina con apposito atto deliberativo un Revisore contabile, anche in 

forma associata con altri Enti o Aziende, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui 

durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni. 

2. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità che la legge prevede 

nel campo delle Asp. 

3. Le funzioni e il compenso del revisore sono individuati con la delibera di nomina.  

 

 

Art. 28 - Funzioni e forme di partecipazione 

 

1. Il Revisore svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria, in 

attuazione della normativa di settore vigente. In particolare svolge le seguenti funzioni:  

a) verifica periodicamente le consistenze finanziarie, attesta la conformità dei dati del 

conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell’Azienda e con quelli del 

Tesoriere, esamina gli atti del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale 

che comportano entrate o spese per l’Azienda7; 

b) effettua con cadenza almeno trimestrale una verifica ordinaria sulla consistenza di 

cassa, sui saldi di tesoreria e sulla gestione della cassa economale; annualmente 

effettua verifiche sulla consistenza patrimoniale; 

c) esamina il bilancio di previsione e, in funzione certificatoria, il rendiconto verificando la 

corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto stesso con quelli analitici desunti dalla 

contabilità tenuta nel corso della gestione; 

d) effettua le analisi necessarie in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso 

di disavanzo, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di 

riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; 

e) vigila, con controlli periodici, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione 

relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività 

contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli 

adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; 

f) vigila sulla regolarità del servizio di tesoreria in conformità alla normativa vigente e al 

contratto stipulata; 

g) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Azienda e il rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

2. Il Revisore riceve da parte del Presidente del Consiglio d’amministrazione copia 

dell’ordine del giorno di tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione a mezzo di posta 

elettronica o fax e vi partecipa: 

a) nella seduta in cui viene presentato e commentato il Bilancio di previsione; 

b) nella seduta in cui viene approvato il rendiconto della gestione; 

c) ogni qual volta, ricevendo l’ordine del giorno, verifichi che la seduta tratterà argomenti 

di suo interesse. 

3. Il contratto con il Revisore potrà stabilire l’attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a 

quelle elencate nel presente articolo, purché non in contrasto con le regole di imparzialità 

e di tutela dell’Azienda da eventuali conflitti di interessi. 

4. Del suo operato redige apposito verbale, che – sottoscritto per presa visione dal Direttore 

Generale - viene inserito in un apposito registro numerato conservato dal Responsabile 

della Direzione Amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
7 Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona di Spilimbergo , art. 19 
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PARTE QUARTA 

GLI AGENTI CONTABILI 

 

TITOLO I 

IL TESORIERE 

 

Art. 29 - Il tesoriere e il servizio di tesoreria 

 

1. Il Servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito - denominato Tesoriere – e 

comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione degli incassi e dei 

pagamenti dell’Azienda finalizzata, in particolare, a: 

a) riscuotere qualsiasi entrata dell’Azienda; 

b) pagare tutte le spese facenti capo all’Azienda e dalla stessa ordinata, secondo le 

modalità di legge; 

c) custodire titoli e valori di pertinenza dell’Azienda; 

d) realizzare tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente 

Regolamento. 

2. Le funzioni di tesoreria dovranno essere esercitate dal Tesoriere obbligatoriamente 

mediante sportelli ubicati nel territorio del Comune di Spilimbergo con un orario 

d’apertura che dovrà essere almeno identico a quello osservato per le normali operazioni 

bancarie, tramite personale in numero sufficiente per assicurare la regolarità di tutti i 

servizi di competenza e alle esclusive dipendenze del Tesoriere dal quale viene retribuito. 

3. L’affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante apposita gara ad 

evidenza pubblica secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di 

contratti delle pubbliche Amministrazioni, ed è disposto a di istituto di credito, autorizzato 

ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993, con capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

4. Il rapporto viene regolato a mezzo di apposito contratto che conterrà tutte le clausole 

necessarie ad assicurare il buon funzionamento del servizio. In particolare, nel contratto 

di tesoreria non potrà mai essere previsto il subappalto; il contratto dovrà privilegiare 

forme telematiche di trasferimento dei dati e produzione degli atti; il contratto prevederà 

precise responsabilità del tesoriere almeno equivalenti a quelle previste per gli agenti 

contabili; dovrà prevedere uno sportello esclusivo con operatore fisso che assicuri priorità 

di svolgimento delle operazioni di tesoreria; il contratto prevederà inoltre il diritto di 

procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia da 

parte del Revisore dei conti ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. 

 

 

Art. 30 - Conto del tesoriere 

 

1. Il Tesoriere rende all’Azienda il “Conto del Tesoriere.8 

2. Al conto sono allegati: 

a) gli ordinativi di riscossione e di pagamento, questi ultimi debitamente quietanzati, 

distinti e raccolti in ordine cronologico; 

b) le quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di cui alla precedente lettera a), ovvero 

dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime; 

c) tutti gli eventuali allegati collegati ai documenti di cui alle lettere precedenti. 

3. Il Responsabile della direzione amministrativa rilascia attestato di ricezione del conto del 

tesoriere e dei documenti allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
8 D.P.Reg. 5 dicembre 2006 n° 0369/Pres. “Regolamento recante i requisiti minimi di uniformità dei 

documenticontabili delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
nella regione Friuli Venezia Giulia)” – Modello Allegato C 

TITOLO II 
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IL RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE 

 

Art. 31 - Responsabilità ed incarichi 

 

1. La gestione della cassa economale è assegnata ad un dipendente dell’Azienda con 

opportune conoscenze e capacità nella gestione della cassa e dei movimenti di denaro. 

2. Il Direttore Generale provvede ad individuare il responsabile della cassa economale 

nominato “Economo” ed un suo sostituto con propria determinazione, nella quale la 

motivazione espressa per la scelta dovrà dar conto del possesso delle caratteristiche 

previste al comma precedente. 

3. A far luogo dalla formale investitura, il Responsabile gestisce e custodisce la cassa 

economale e deve essere in grado in ogni momento di rendere conto dei movimenti 

contabili effettuati. 

 

 

Art. 32 - La cassa economale: risorse finanziarie e movimenti contabili 
 

1. La dotazione iniziale della cassa economale è pari a € 15.000,00 ed è originata da un 

mandato emesso a carico del capitolo 4000007 7 (Titolo 4 “Spese per servizi conto terzi” 

– Capitolo 7 “Anticipazione di fondi per il servizio di economato”). 

2. Il limite finanziario della dotazione iniziale non deve essere in nessun caso superato. 

3. Il Responsabile ricostituisce la dotazione iniziale ogniqualvolta la liquidità della cassa 

economale si avvicini all’esaurimento, mediante la presentazione del rendiconto 

documentato delle spese fino al quel momento effettuate. 

4. Il rendiconto è presentato al Direttore Generale che, dopo aver controllato la 

corrispondenza della consistenza di cassa con le scritture, approva con propria 

determinazione la liquidazione dei movimenti del periodo che va dal giorno successivo a 

quello dell’ultima liquidazione, fino al giorno in cui è avvenuto l’ultimo movimento di 

cassa e ordina l’emissione dei mandati ai capitoli corrispondenti ai movimenti. 

5. In seguito all’approvazione della determinazione di liquidazione del periodo, il 

Responsabile è automaticamente autorizzato a ricostituire la dotazione di contanti 

prevista dal comma 1. 

6. La Direzione Amministrativa, in sede di emissione dei mandati di pagamento per la 

ricostituzione della consistenza di cassa, provvede a far emettere le reversali relative ai 

certificati di incasso fino a quel momento versati dal Responsabile al Tesoriere. 

7. Alla fine dell'esercizio il Responsabile presenta le effettive consistenze della cassa al 

Direttore Generale, che provvedere – con propria determinazione – ad accertare la 

relativa somma. 

 

 

Art. 33 - Riscossione in cassa economale 
 

1. Il Responsabile della cassa economale potrà effettuare la riscossione di somme in 

contanti solo se derivanti dal pagamento di servizi di modico valore (fotocopie, 

corrispettivi per eventuali servizi a domanda individuale…). 

2. In nessun caso potranno essere riscosse rette di ospitalità con la cassa economale. 

3. Per ogni riscossione verrà rilasciato al versante un “Certificato di incasso”, da emettersi 

tramite la procedura informatica, in duplice copia e firmata dal Responsabile. 

4. Ciascuna ricevuta di incasso deve essere numerata progressivamente dall’inizio 

dell’esercizio e deve indicare l’esercizio finanziario di competenza, la data del movimento 

di cassa, la descrizione, il percettore, l’importo riscosso. 

 

 

 

Art. 34 - Utilizzo della cassa economale per spese senza vincoli di importo 

 

1. La cassa economale può essere utilizzata per effettuare in contanti le sotto elencate 

spese, senza vincoli di importo, se non quello della consistenza di cassa: 

spese postali; 

carte e valori bollati; 

tassa di circolazione degli automezzi; 
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tasse in genere; 

diritti erariali diversi; 

pagamento di sanzioni amministrative a carico dell’Azienda e di carattere obbligatorio 

per le quali si rende indispensabile il pagamento immediato, al fine di non incorrere in 

sanzioni, interessi di mora/sovrattasse, ecc; 

quanto dovuto per atti soggetti ad imposta di bollo, spese per la 

stipulazione/registrazione dei contratti, di trascrizione, nonché per visure catastali, 

decreti, ingiunzioni, per canoni e tributi, quando non intervenga il tesoriere; 

inserzioni e pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo su quotidiani e periodici 

(avvisi di gara/concorsi ed altre pubblicazioni richieste dalla legge), necrologi; 

libri, riviste, quotidiani ed altre pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche in 

abbonamento, anche su supporto non cartaceo. 

 

 

Art. 35 - Utilizzo della cassa economale per spese non superiori a € 500,00 
 

1. La cassa economale può essere utilizzata per effettuare in contanti spese di importo non 

superiore a € 500,00 iva inclusa per effettuare gli acquisti sotto elencati: 

 carta, cancelleria, stampati, modulistica, ed altri articoli similari per ufficio; 

 iscrizione a corsi di formazione e/o aggiornamento; 

 spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, 

consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografie, rilegatura di volumi, 

fotografie; 

 anticipi, nei limiti dei regolamenti aziendali e di legge, per missioni e trasferte ad 

amministratori e dipendenti; 

 spese per riunioni, ricevimenti e di altri interventi in occasione di convegni, congressi, 

mostre ed altre manifestazioni; 

 materiali/servizi per manutenzioni e riparazioni di beni mobili, macchine ed 

attrezzature; 

 trasporto di materiali, spedizioni, imballaggio, svincoli ferroviari, magazzinaggio e 

facchinaggio; 

 acquisto di carburanti e lubrificanti per gli automezzi/attrezzature tecniche dell’Azienda;  

 beni e materiali diversi di modico valore. 

 

 

Art. 36 - Rendicontazione dei movimenti di spesa 
 

1. Le spese sono rendicontate sotto forma di “buoni di pagamento”, emessi per mezzo del 

programma di contabilità finanziaria in dotazione all’Azienda. 

2. Il buono di pagamento riporta il numero progressivo dall’inizio dell’esercizio, l’esercizio 

finanziario di competenza, la data del movimento di cassa, la descrizione, della spesa, il 

percettore, l’importo e il saldo della cassa economale a seguito del movimento. 

3. Il buono di pagamento deve essere emesso contestualmente alla movimentazione della 

cassa e comunque entro il termine della giornata lavorativa in cui il movimento è 

avvenuto, dimodoché ad ogni fine giornata il saldo stampato sull’ultimo buono emesso 

dovrà corrispondere alla effettiva giacenza di cassa. 

4. I buoni di pagamento sono conservati in appositi classificatori eventualmente allegando il 

giustificativo in originale (quando quest’ultimo non debba far parte di altre fascicolazioni 

(IVA, fascicoli del personale, etc), o in copia quando non possibile. 

 

 

Art. 37 - Registrazione dei movimenti di entrata e di spesa 

 

1. Le entrate e le spese devono essere registrate direttamente sul giornale di cassa 

economale, che viene implementato in forma automatica dal programma di contabilità, 

contestualmente alla movimentazione di contante. 

2. Nel giornale di cassa devono essere registrati cronologicamente la consistenza iniziale, le 

riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitoli di bilancio e con analitica evidenza dei  

movimenti relativi, in modo che in qualunque momento risulti la situazione effettiva finale 

della cassa interna. 
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3. I certificati di incasso e i buoni di pagamento sono archiviati in due distinti registri, con 

numero progressivo, con riavvio della numerazione ad ogni inizio anno. 

4. La lista dei movimenti e il saldo cassa vengono stampati e conservati insieme ai buoni di 

pagamento negli appositi classificatori. 

5. La lista dei movimenti e il saldo cassa presentati al Direttore Generale per la  

ricostituzione del fondo saranno sottoscritti dal Responsabile della cassa economale, e, in 

seguito alla verifica e alla determinazione di approvazione, sono conservati insieme a 

questa stessa. 

 

 

Art. 38 - Responsabilità - Vigilanza e controllo 
 

1. Il Responsabile risponde personalmente delle somme ricevute in anticipazione con la 

regolarità dei pagamenti eseguiti, fino a quando non abbiano ottenuto regolare discarico, 

con l’atto di liquidazione ed approvazione dei rendiconti come previsto dall’art. 32, 

comma 5. 

2. Il Responsabile non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da 

quello per il quale vennero concesse.  

3. La vigilanza e il controllo sulla cassa economale sono svolti dal Direttore Generale. 

4. Possono essere altresì effettuate verifiche autonome di cassa dal Revisore dei Conti. Si 

procede a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definito della persona 

del Responsabile della cassa economale. 

 

 

TITOLO III 

IL RESPONSABILE DEI BENI AZIENDALI 

 

Art. 39 - Responsabilità ed incarichi 

 

1. Il Direttore Generale provvede ad individuare - tra i propri dipendenti con opportune 

conoscenze e capacità nella gestione patrimoniale – il responsabile dei beni aziendali, del 

loro inventario e della loro conservazione, con propria determinazione, nella quale la 

motivazione espressa per la scelta dovrà dar conto del possesso di tali caratteristiche. 

2. Le funzioni del Responsabile dei beni aziendali, così come le procedure di gestione 

dell’inventario e di conservazione dei beni, sono oggetto della Parte Sesta Titolo I del 

presente Regolamento.   

 

TITOLO IV 

IL RESPONSABILE DEI DEPOSITI DI TERZI 

 

Art. 40 - Responsabilità ed incarichi 

 

1. Presso l’Azienda sono depositate somme di modico valore di proprietà di terzi, in 

particolare dipendenti dal servizio previsto dall’art. 249 del “Regolamento della Casa di 

Riposo”. 

2. Il Responsabile della custodia e della gestione di tali somme viene nominato con 

determinazione del Direttore Generale. L’incarico comporta la responsabilità personale 

delle somme ricevute in deposito da parte degli utenti dell’Azienda. 

3. Il Responsabile gestisce e custodisce le somme di proprietà di terzi in modo tale da 

essere in grado in ogni momento di rendere conto dei movimenti contabili effettuati. Le 

operazioni che egli è autorizzato ad effettuare sono: 

- incasso delle somme versate dagli ospiti o chi per essi nel conto corrente bancario 

dedicato aperto presso il Tesoriere dell’Azienda; 

- prelievo dal suddetto conto delle somme da consegnare agli ospiti o ai loro delegati 

 

_______________________________ 
9 “Regolamento della casa di riposo” in vigore. Art. 24, ... L’Ente garantisce un servizio di deposito di denaro di 

esigua entità, (indicativamente non più di 300 € procapite)  rivolto alle spese personali degli ospiti, per il quale 
viene rilasciata apposita ricevuta.  
Al momento dell’uscita definitiva dalla struttura o su richiesta le somme non utilizzate verranno restituite. 
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- prelievo delle quote di pensioni accreditate sul predetto conto e versamento in conto 

rette sul conto corrente di Tesoreria; 

- ricevuta in deposito di modiche somme destinate agli ospiti e custodia delle somme 

corrispondenti al margine di autosufficienza nell’ammontare mensile stabilito dalla 

Regione; 

- consegna agli ospiti delle somme di loro proprietà secondo le modalità da essi 

richieste. 

4. La gestione della liquidità degli ospiti è fatta a titolo gratuito. Non viene prevista 

alcuna forma di compenso a titolo di interesse da corrispondere agli utenti sulle 

somme da loro depositate. 

 

 

Art. 41 - Modalità di espletamento del servizio 
 

1. Per gli incassi ed i pagamenti delle somme versate dall’ospite o riscosse per suo conto (in 

caso di delega al ritiro delle pensioni) è tenuto apposito registro informatico, di entrate e 

uscite.  

2. Il deposito od il prelievo di dette somme è regolarmente registrato su un’apposita scheda 

informatica  intestata all'Ospite titolare del deposito. Il dipendente incaricato provvede 

all’incasso della somma da parte dell’ospite o chi per esso, rilasciandone apposita 

ricevuta emessa con procedura informatizzata e sottoscritta dal dipendente stesso, la 

quale dovrà riportare: la data, il nominativo dell’ospite, l’importo versato ed il saldo dopo 

il deposito. L’originale della ricevuta viene consegnata al versante e copia della stessa 

viene raccolta nel fascicolo personale dell’ospite. 

3. I versamenti saranno effettuati in un conto di deposito infruttifero, creato appositamente 

presso il Tesoriere dell’Azienda, su cui verranno eseguiti i versamenti/prelevamenti 

richiesti. Ad ogni versamento l’Istituto Tesoriere rilascia una ricevuta, intestata al relativo 

beneficiario, che verrà conservata nel fascicolo dell’ospite. 

4. I prelievi saranno effettuati previa verifica della disponibilità sul conto personale, 

rilasciandone apposita ricevuta che verrà sottoscritta dalla persona che riceve il denaro, 

numerata progressivamente, la quale dovrà riportare: la data, il nominativo dell’ospite 

ovvero il nominativo di chi effettua il prelievo e se non coincidente con l’ospite, l’importo 

prelevato ed il saldo dopo il prelievo. L’originale della ricevuta viene trattenuta per la 

raccolta nel fascicolo personale dell’ospite ed una copia viene consegnata all’ospite o chi 

per esso. 

5. Alla dimissione dell’ospite ogni somma giacente, verrà riconsegnata all’avente diritto od 

agli eredi legittimi, che firmerà per l’avvenuto ritiro. 

 

 

Art. 42 - Registrazioni contabili 
 

1. Il dipendente incaricato dovrà tenere, mediante l’utilizzo di apposita procedura 

informatizzata, i seguenti registri: 

- le schede personali degli ospiti relative agli incassi e prelievi di cui al precedente art. 41; 

- il registro dei movimenti in entrata ed uscita (libro giornale); 

- i singoli conti intestati agli utenti, riportanti i movimenti ed il saldo. 

2. Oltre a quanto previsto sopra e negli articoli precedenti, il dipendente incaricato deve 

provvedere a chiudere contabilmente il servizio al 31 dicembre di ogni anno e a 

comunicare il saldo al Coordinatore del Servizio contabile, per l’iscrizione della relativa 

somma nei Conti d’Ordine del “Conto del Patrimonio”. 

3. Allo stesso modo dovranno essere gestite, custodite e registrate eventuali modiche 

somme di denaro no provenienti dagli ospiti, delle quali l’Azienda si ritrovi ad essere 

custode per ragioni di servizio. 
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PARTE QUINTA 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

 

Art. 43 - Obiettivi del sistema 

 

1. Nell’ambito del sistema operativo di pianificazione e controllo, è attivato in forza del 

presente regolamento, il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

2. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la trasparenza, 

conformità, regolarità, legittimità e correttezza della gestione contabile, in particolare 

verificandone la congruenza con gli atti amministrativi che l’hanno originata. 

 

 

Art. 44 - Strutture preposte al controllo 

 

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di regolarità 

contabile è costituita dall’Ufficio di Direzione Generale. 

2. Il Direttore generale, coordinato dal proprio ufficio, verifica, sia per mezzo di procedure 

strutturate che per mezzo di procedure occasionali e a campione, tutta l’attività contabile 

descritta nel presente Regolamento. 

2. I controlli di regolarità contabile competono altresì al Revisore, che li esercita nelle forme 

e nei modi che ritenga maggiormente opportuni. 

 

 

Art. 45 - Fasi e strumenti del controllo 
 

1. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 

- controllo almeno trimestrale dell’andamento delle entrate e delle spese al fine di 

verificare la situazione dell’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria delle spese 

correnti; 

- controllo mensile della correttezza della registrazione delle fatture di acquisto e 

vendita e delle relative imputazioni contabili; 

- analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine di ottimizzare 

l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa 

dell’Azienda; 

- controllo e salvaguardia del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio. 

2. La verifica è effettuata attraverso la ricognizione materiale delle scritture e per mezzo di 

documenti di sintesi (stampe contabili) ricavabili dall’applicativo informatico ed è validata 

tramite un visto di regolarità emesso dal Direttore generale al termine di ogni procedura 

di controllo. 

3. Gli esiti dei controlli, validati come sopra descritto, sono conservati in apposito registro. 

 

PARTE SESTA 

DEFINIZIONE E GESTIONE OPERATIVA DELL’INVENTARIO DEI BENI 

 

TITOLO I 

 

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 46 - Oggetto e finalità 

 

1. Nella presente sezione si disciplinano le procedure relative alla definizione dell’inventario 

dei beni immobili e mobili dell’Asp di Spilimbergo e le attività e responsabilità collegate 

alla gestione, alla movimentazione e alla custodia del patrimonio, secondo i principi di cui 

all’art. 9 della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n° 

19 e succ. modd. intt.. 
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2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme del 

Codice civile, le leggi ed i regolamenti nazionali, comunitari e regionali in materia. 

 

 

Art. 47 - Composizione Patrimonio 

 

1. Il patrimonio dell’Asp di spilimbergo è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, definiti 

come agli artt. 810 e 812 del Codice Civile, che rientrano nella proprietà della stessa in 

base a validi titoli di acquisizione. 

2. Del patrimonio fanno parte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, queste 

ultime costituite da partecipazioni in enti terzi destinate a perdurare in quanto utili sotto 

il profilo strategico. 

3. Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dei successivi articoli 59 e 60; le 

immobilizzazioni immateriali e finanziarie saranno valutate con gli opportuni e specifici 

criteri previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile. 

 

 

Art. 48 - Operazioni di inventario 

 

1. Tutti i beni materiali del patrimonio dell'Azienda devono essere inventariati. 

2. L'operazione d’inventario dei beni consente la ricerca, la classificazione, la descrizione e 

la valutazione dei singoli elementi patrimoniali. Quindi l’inventario è lo strumento 

rappresentativo, nella forma di documento contabile, in cui tali elementi sono esposti in 

modo da costituire l’evidenza patrimoniale immobilizzata complessiva coerente con le 

risultanze del bilancio. 

3. Le operazioni di inventario consistono in una verifica degli elementi attivi e passivi 

attuabili mediante: 

a) una verifica quantitativa (svolta con conteggio fisico per riscontro di quanto inserito 

contabilmente); 

b) una valorizzazione degli elementi attivi e passivi riscontrati in coerenza ed accordo con 

quanto risultante ai fini del bilancio di esercizio. 

4. L’intera disciplina e gestione dell’inventario, nonché i relativi libri e documenti, si adegua 

progressivamente alla informatizzazione dei documenti e dei processi, nonché alla 

gestione integrata sulla base dei principi di conservazione sostitutiva documentale. 

 

 

Art. 49 - Registri inventariali 

 

1. Sono istituiti, anche su supporto informatico, i registri inventariali nei quali sono descritti 

separatamente tutti i beni, suscettibili di autonoma utilizzazione. 

2. La tenuta dell'inventario tramite supporti informatici dovrà consentire l’elaborazione di 

situazioni analitiche e sintetiche, a seconda delle finalità e dovrà evidenziare, sulla base 

della richiesta, alcune o tutte le informazioni che seguono: 

- la categoria; 

- la classe; 

- la descrizione del bene; 

- il titolo di possesso; 

- i dati identificativi del titolo di acquisto o possesso (fattura, contratto, ecc.); 

- il conto di riferimento in contabilità generale; 

- il centro di responsabilità/costo; 

- i dati del consegnatario / utilizzatore; 

- dati identificativi del fornitrice / cedente; 

- la data di carico nella gestione inventariale; 

ed in caso di adozione della contabilità economico/patrimoniale: 

- la data di inizio periodo di ammortamento con indicazione della causale quando la data  

di inizio periodo di ammortamento differisce da data di carico o di collaudo; 

- il coefficiente di ammortamento; 

- il valore iniziale, ammortizzato e residuo; 

- l’ubicazione; 

- lo status del bene (ad esempio esistente e funzionante, dimesso, ceduto, dimesso, 

ecc.); 
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- altre informazioni tecnico–logistiche inerenti lo svolgimento di attività di 

- conservazione, gestione, manutenzione, assicurazione, ecc. estranee alla gestione 

contabile. 

3. L’elaborazione di situazioni sintetiche ed analitiche dovrà comunque contenere, sulla base 

delle richieste, tutte le informazioni previste dalla scheda di rilevazione di cui al seguente 

art. 11. 

 

 

Art. 50 - Responsabilità ed incarichi 

 

1. La responsabilità dell’inventario, della sua conservazione e del suo costante 

aggiornamento è di competenza della Direzione Amministrativa, salvo gli obblighi di 

conservazione fisica dei beni e gli altri obblighi che fanno capo ai consegnatari. 

2. La Direzione Amministrativa provvede: 

- alla compilazione delle schede tecniche di rilevazione che costituiscono il documento di 

inventario; 

- all’apposizione materiale a mezzo etichette del numero d’inventario sui nuovi beni 

acquisiti dall’Azienda e destinati al Settore e/o Servizio dopo che sono state espletate,  

tutte le operazioni di carico inventariale; 

- alla consegna dei beni ai consegnatari; 

- ad effettuare periodici controlli e verifiche sulle gestioni affidate ai consegnatari, 

segnalando alla Direzione generale ogni irregolarità riscontrata; 

- a verificare la consistenza dei beni in dotazione alla chiusura di ogni esercizio 

finanziario e comunicare alla Direzione eventuali difformità rispetto a quanto 

contabilizzato. 

 

 

Art. 51 - Consegnatario dei beni mobili 

 

1. Ai fini del presente regolamento, i consegnatari dei beni possono essere figure dipendenti 

dell’Azienda o anche persone terze,fisiche o giuridiche, cui risultino assegnati tramite 

contratto di comodato i beni per l’espletamento delle prestazioni richieste.  

2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni assegnati nonché di qualsiasi 

danno che possa derivare all'Azienda dalla sua azione od omissione, fino a che non ne 

abbia ottenuto formale atto di scarico dal Responsabile della tenuta dell’inventario. 

3. I beni sono affidati ai consegnatari mediante apposita sottoscrizione della “scheda di 

rilevazione del bene” di cui all’art. 56, che assume valore di verbale di consegna. 

4. I consegnatari saranno tenuti a: 

- provvedere alla verifica dello stato di consegna dei beni di nuova acquisizione; 

- provvedere con diligenza alla detenzione, custodia, conservazione, cura e distribuzione 

dei beni assegnati alla struttura di appartenenza fino a che non ne abbiano ottenuto 

legale discarico; 

- trasmettere alle strutture competenti tutte le richieste inerenti beni mobili, 

attrezzature, apparecchiature, ecc.; 

- vigilare sia in merito alla buona e corretta conservazione dei beni assegnati, sia sul 

regolare uso degli stessi; 

- effettuare periodiche ricognizioni sullo stato d'uso dei beni assegnati;  

- proporre ed adottare ogni provvedimento necessario alla buona conservazione ed al 

migliore uso dei beni ricevuti in consegna; 

- segnalare immediatamente ogni necessità di anomalo funzionamento, manutenzione, 

interventi tecnici, ecc. alle strutture organizzative deputate 

- alle gestione e manutenzione dei diversi beni; 

- segnalare immediatamente alla Direzione Amministrativa ed all’Ufficio Tecnico la 

perdita, il furto o comunque la sparizione dei beni mobili assegnati e la loro 

accidentale rottura o distruzione; 

- svolgere sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni a seguito delle quali proporre 

l'eventuale "fuori uso" e conseguente "scarico" inventariale dei beni ricevuti in 

consegna allorquando i beni siano divenuti inutili o inservibili oppure abbiano perduto 

la loro efficienza funzionale ed il ripristino o la reversibilità non siano più possibili o 

convenienti; 
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- effettuare nei confronti della Direzione Amministrativa le comunicazioni di cui all’art. 

63 concernenti trasferimenti di beni; 

- informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere 

azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni. 

5. Il consegnatario non è direttamente e personalmente responsabile in caso di uso non 

appropriato e/o di colpevole deterioramento dei beni dati in uso ai sub-consegnatari ed 

altri singoli dipendenti, per ragioni di servizio, salvo nei casi di omissione di vigilanza o di 

esercizio del proprio ufficio. 

6. Al consegnatario, infine, farà carico ogni e qualsiasi tipo di responsabilità (disciplinare, 

patrimoniale ed anche penale, a seconda della gravità del caso), per comportamenti 

difformi dalle disposizioni dettate con il presente regolamento e di quelle successive che 

verranno impartite dagli organi competenti. 

7. Il Responsabile della Direzione Amministrativa dovrà inoltre consegnare periodicamente a 

ciascun Consegnatario l’elenco dei beni mobili ad esso affidati. 

 

 

Art. 52 – Subconsegnatari 

 

1. È data facoltà ai consegnatari, sotto la propria personale responsabilità, di procedere alla 

nomina di uno o più sub-consegnatari. Tale nomina deve essere formalizzata con atto di 

delega sottoscritto anche dal sub-consegnatario. 

2. Il consegnatario può affidare in tutto o in parte i beni avuti in carico ai subconsegnatari: 

la consegna dei beni deve risultare da apposito verbale, redatto dalla Direzione 

Amministrativa a cui è affidata la gestione dei beni. 

3. I subconsegnatari: 

- rispondono per debito di vigilanza e d’uso dei beni loro affidati per compiti di istituto; 

- hanno l’obbligo di adottare tutte le misure idonee alla corretta conservazione del 

bene e di effettuare verifiche periodiche dei beni loro affidati; 

- sono tenuti ad informare con urgenza il proprio diretto consegnatario, segnalandogli 

tempestivamente ogni perdita o deterioramento, ogni situazione di anomalo 

funzionamento o di modificazione dello stato del bene. In caso di omissione 

risponderà direttamente e personalmente per eventuali responsabilità contabili e 

patrimoniali. 

4. Ogni dipendente dell’Azienda è in ogni caso responsabile dei beni che ha in uso per la 

normale attività istituzionale, e deve segnalare al consegnatario/subconsegnatario ogni 

situazione di anomalo funzionamento o stato del bene, per i necessari interventi a 

conservazione dell’efficienza dello stesso. 

5. Nessuno è autorizzato ad utilizzare in modo improprio, eliminare o modificare un bene di 

proprietà dell’Azienda, salvo esplicita autorizzazione della Direzione generale. 

Comportamenti non conformi possono provocare l’assunzione, a carico di chi li mette in 

atto, di precise responsabilità anche di natura patrimoniale (danno economico nei 

confronti dell’Azienda). 

6. Tutti i contratti sottoscritti con persone terze, fisiche o giuridiche,riporteranno una 

clausola di responsabilità sull’uso non conforme dei beni aziendali. 

7.  

 

PARTE II - DEFINIZIONE DELL’INVENTARIO 

 

Art. 53 - Classificazione dei beni 

 

1. I beni immobili e mobili che costituiscono il patrimonio dell’Azienda vengono classificati 

allo scopo di agevolarne la gestione. 

2. I beni vengono suddivisi in categorie secondo il modello contabile “Conto del patrimonio” 

di cui al Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2006, n. 

0369/Pres. Vengono inoltre suddivisi per tipologia come individuate nella Tab. 1. 
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Art. 54 - Beni immobili 

 

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni 

immobili, sui quali l’Azienda vanta un diritto reale di godimento (quali ad esempio 

proprietà, uso, usufrutto, ecc…): 

a) fabbricati; 

b) terreni, identificati in base alla particelle catastali; 

c) pertinenze di beni immobili ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile. 

2. L’inventario dei beni immobili deve evidenziare: 

- numero progressivo; 

- ubicazione; 

- rilevazione e registrazione dei dati catastali delle singole unità immobiliari (fabbricati, 

porzioni o insiemi di fabbricati iscritte al catasto con autonoma rendita). Per i terreni il 

riferimento alla rendita catastale deve essere inteso con riferimento al reddito 

dominicale; 

- identificazione, codifica, denominazione e descrizione dei fabbricati (e dei relativi 

locali) con indicazione del titolo di provenienza, dello stato di conservazione e della 

destinazione d’uso; 

- il titolo di provenienza, la consistenza in mq. e/o mc., le risultanze dei registri 

immobiliari, i dati catastali nonché l'eventuale rendita imponibile; 

- le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; 

- il valore d’acquisto o di costruzione, compresi i costi accessori, in attesa che la 

Regione adotti il Piano di valorizzazione di cui all’art. 14 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 

207/2001; 

- servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è gravato; 

- l'eventuale vincolo di destinazione; 

- gli eventuali redditi; 

- l'anno di inizio dell'utilizzo, se conosciuto. 

3. Gli impianti fissi ed i relativi componenti che afferiscono a ciascun immobile oggetto di 

inventariazione sono oggetto esclusivamente di catalogazione a fini tecnico-manutentivi, 

senza attribuzione del valore patrimoniale. 

4. Per i beni immobili concessi all’Azienda in locazione o comodato vale quanto sopra detto 

ad esclusione della determinazione ed attribuzione del valore patrimoniale. 

5. Ai beni immobili, ai fini delle operazioni di gestione dell’inventario, si applicano ove 

compatibili anche le previsioni contenute nei successivi articoli anche se ivi non 

espressamente richiamati. 

 

 

Art. 55 - Regime di inventariazione dei beni mobili 

 

1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni 

mobili materiali: 

a) arredi e mobili; 

b) apparecchiature ed attrezzature ad uso sociosanitaro; 

c) macchinari, apparecchiature ed attrezzature ad uso tecnico; 

d) macchine ordinarie ed attrezzature ad uso ufficio d’ufficio, apparecchiature 

informatiche ed elettroniche, software; 

e) impianti e sistemi telefonici elettronici; 

f) macchinari, apparecchiature ed attrezzature ad uso tecnico-manutentivo; 

g) automezzi; 

2. Sono sottratti al regime di inventario: 

a) i beni di consumo, quale il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento 

dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie 

metalliche e gli attrezzi di modico valore in uso nelle cucine, laboratori ed officine, il 

materiale edilizio, i metalli e gli sfusi, le materie prime e simili necessarie per le 

attività dei servizi, il materiale fotografico e, in genere, tutto il materiale monouso dei 

reparti; 

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali lampadine, 

materiali vetrosi, ceramici, piccola attrezzatura d'ufficio, strumenti d'uso, materiale 

didattico di modesto valore, pubblicazioni soggette a scadenza; 
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c) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti 

attrezzate, impianti di condizionamento o di aspirazione, tende, veneziane, quadri 

elettrici, plafoniere, lampadari e simili e che ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile 

costituiscono pertinenze; 

d) altri beni che costituiscono pertinenze, nel qual caso saranno rilevati ed inventariati 

con il bene principale o acquisito per primo; 

e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali 

aggiornamenti/upgrade di software, accessori, schede elettroniche, obiettivi, ricambi e 

simili; 

f) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo; 

g) i beni di effimero valore, tali intendendo i beni il cui valore d’acquisto o stimato è 

inferiore a € 500,00. 

3. Quei componenti non dotati di vita autonoma e/o che possono essere riutilizzati in 

un’altra analoga apparecchiatura in caso di mal funzionamento o alienazione del bene 

principale, sono da considerare “accessori”. 

4. Essi vengono identificati in maniera separata, attribuendo loro uno specifico numero di 

inventario, ma devono essere comunque associati al bene principale. La rilevazione deve 

essere eseguita per ogni singolo bene. 

 

 

Art. 56 Scheda di rilevazione dei beni mobili 

 

a) Tutti i beni mobili oggetto di inventariazione sono rilevati e descritti al momento del 

ricevimento del documento di trasporto o della fattura accompagnatoria d’acquisto –  

ovvero dell’atto di donazione, attraverso una “scheda di rilevazione del bene”, anche 

informatizzata, nella quale si registrano necessariamente i seguenti dati: 

- numero di inventario e data di carico; 

- classificazione e codifica; 

- denominazione (sedia, armadio, scrivania, ecc.) e descrizione analitica comprensiva di 

tutti gli elementi costitutivi (piani, ante, cassetti, accessori, ecc.); 

- eventualmente caratteristiche tecniche: produttore del bene; modello del bene; 

- numero di serie, matricola o telaio; eventuali accessori; marchio di qualità e/o 

marcatura CE; 

- la quantità o il numero; 

- causale di acquisizione (acquisto a titolo oneroso, gratuito, in donazione, al termine di 

leasing, altro); 

- ditta fornitrice; 

- anno di acquisizione ovvero di entrata in funzione ovvero data di presa in carico (nel 

caso di donazioni); 

- estremi provvedimento di acquisizione; 

- eventuale numero e data bolla di consegna; 

- numero e data fattura; 

- eventuale data di scadenza della garanzia; 

- ubicazione del bene (Edificio, Stanza, Unità Operativa, Servizio, Ufficio) e successive 

variazioni; 

- generalità del consegnatario del bene; 

- costo di acquisto, di produzione o valore attribuito; 

se del caso: 

- ammontare quote di ammortamento; 

- anni di ammortamento; 

- valore residuo; 

- stato di conservazione (buono, discreto, scarso, altro) e/o data di fuori uso; 

- eventuale causale di eliminazione. 

 

 

Art. 57 - Identificazione dei beni mobili 

 

1. Tutti i beni devono essere identificabili mediante targhetta o etichetta fissata 

all’oggetto,di impossibile o quantomeno difficoltosa rimozione, che riportino in maniera 

indelebile l’intestazione “Asp di Spilimbergo” ed il numero progressivo di inventario 

assegnato.   
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2. Il numero d'inventario deve essere unico per ogni bene inventariato. Se il bene risulta 

composto da più componenti (che non siano da considerarsi accessori ai sensi dell’art. 55 

c. 3) il numero sarà apposto su ciascun componente. 

3. Qualora vengano acquisiti in tempi successivi componenti, i dati relativi (denominazione, 

data di consegna, costo di acquisto) devono essere inseriti nell'ambito delle procedure 

automatizzate d'acquisto, tramite collegamento con il numero d'inventario del bene 

principale o acquisito per primo. 

4. Per quanto riguarda quei beni di difficile etichettatura, i software ed altri eventuali beni 

immateriali, si associa un numero di inventario al n. di serie impresso sul bene stesso o 

al n. della licenza per i software. Per gli automezzi l’etichetta viene apposta sui 

documenti del veicolo. 

5. Tutti i beni acquistati, o ricevuti per donazione, dovranno essere obbligatoriamente 

etichettati apponendo il relativo numero inventariale prima della procedura di cui all’art. 

6 (verbale di consegna al consegnatario). 

 

 

PARTE III - LA GESTIONE OPERATIVA DELL’INVENTARIO 

 

Art. 58 - Tenuta dell’inventario 

 

1. La direzione Amministrativa ha l’obbligo della corretta tenuta dell’inventario, come 

previsto dall’articolo 50, e del suo periodico e permanente aggiornamento. 

2. Le rilevazioni inventariali dovranno essere gestite in modo da poter essere consultate 

tramite sistema informatico o moduli cartacei, oltre che per ogni singolo bene, anche per 

raggruppamenti o combinazioni di raggruppamenti, determinato in funzione: 

a) delle categorie e tipologie rispetto alle caratteristiche tecniche; 

b) dell’utilizzazione da parte di una determinata unità operativa; 

c) dell’eventuale consegnatario; 

d) della dislocazione fisica. 

3. L’inventario dei beni di cui agli articoli precedenti - compilato al 31 dicembre di ogni anno 

di norma entro il mese di febbraio dell’anno successivo - viene approvato dal Consiglio 

d'amministrazione in sede di approvazione del rendiconto, deliberato entro il 30 giugno 

dell’anno successivo. 

4. Ai fini della contabilità del patrimonio il valore residuo del bene alla data dell'inventario è 

determinato sulla base del costo di acquisto o di stima al netto delle quote di 

ammortamento. 

5. Dopo la fine di ciascun esercizio, la Direzione Amministrativa dovrà procedere alla 

determinazione della situazione inventariale finale ed alla stampa e/o produzione 

elettronica del tabulato riepilogativo (Registro dei beni ammortizzabili). 

 

 

Art. 59 - Valutazione dei beni immobili 

 

1. I beni immobili vengono iscritti al valore determinato in base al costo iniziale di acquisto  

o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori e/o direttamente imputabili, in base 

all’art. 2426, primo comma, numero 1 del Codice Civile  

2. I beni immobili per i quali sia impossibile risalire al costo di acquisto ovvero acquisiti a 

titolo gratuito o a prezzo simbolico per effetto di donazioni o trasferimenti, sono valutati 

stimando il presumibile valore di mercato attribuibile agli stessi. 

3. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 

ampliamento, ecc. effettuati sui beni sulle immobilizzazioni e che determinino un 

incremento delle medesime o della loro vita utile, è considerato e rilevato come 

incremento del costo di acquisto. 

4. I terreni sono valutati al valore commerciale, ovvero al valore di costo se acquisiti 

successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento. 

 

 

Art. 60 - Valutazione dei beni mobili 

 

1. I beni mobili e loro accessori o componenti vengono rilevati al valore iniziale, costituito 

dal prezzo di acquisto iscritto nella fattura, comprensivo degli oneri fiscali (IVA), nonché 
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dagli eventuali oneri accessori, nella quota ragionevolmente direttamente imputabile al 

prodotto (costi di installazione, costi di avviamento/collaudo, spese di trasporto, spese di 

imballo), ai sensi all’art. 2426, primo comma, numero 1, C.C.. 

2. Il costo dei beni acquisiti in via successiva ad integrazione di altro bene va considerato e 

rilevato ad incremento del costo di acquisto di quest'ultimo. 

3. Ad eventuali beni mobili prodotti internamente in economia viene attribuito il valore 

corrispondente al costo di produzione stimato o sostenuto, che comprende il costo 

direttamente imputabile al prodotto (progettazione, materia prima diretta, manodopera 

diretta, acquisizione di servizi, costi assicurativi diretti) ed i costi indiretti imputabili al 

bene fino alla sua utilizzazione (quota ammortamento cespiti utilizzati per la produzione, 

costi di trasformazione, manodopera indiretta, oneri finanziari per i prestiti finalizzati alla 

fabbricazione). 

4. Ai beni acquisiti a titolo gratuito va attribuito il valore presunto di stima o di mercato del 

bene al momento dell’atto di donazione. 

5. Ai beni per i quali non sia possibile risalire al valore iniziale e/o alla data di acquisto viene 

attribuito "un valore storico di stima" alla data di iscrizione, che tiene conto dello stato di 

conservazione del bene stesso. Tale valore viene determinato a partire dal costo medio di 

listino attribuito alla tipologia di bene con l’applicazione della percentuale di abbattimento 

legata all’indice di vetustà e di stato d'uso rilevati per il bene (vedi Tabella 3). Il valore 

storico di stima così determinato viene associato al bene a partire dal momento della 

rilevazione e viene successivamente ammortizzato secondo la quota di ammortamento 

risultante dalla categoria di pertinenza. 

6. Ai beni acquisiti in via definitiva al termine del periodo di locazione o di leasing va 

attribuito il corrispondente valore residuo determinato in funzione del valore di mercato 

al momento dell'inizio del periodo di leasing o locazione, al netto di eventuali oneri 

finanziari, depurato delle quote di ammortamento già maturate, come se il bene fosse 

stato realmente ammortizzato durante il periodo di locazione o di leasing. 

7. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria, riparazione, sostituzione di 

componenti effettuati sul bene o sugli accessori allo stesso, che determinino un aumento 

della produttività dei medesimi o della loro vita utile, vanno considerati e rilevati come 

incremento del costo iniziale di acquisto dell’apparecchiatura base. 

8. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su beni di terzi o il costo 

di acquisto degli accessori acquisiti ad integrazione degli stessi, che determinino una 

utilità pluriennale, sono considerati e rilevati come autonomi beni immateriali da 

sottoporre a procedura di ammortamento. 

9. L’incremento di valore dei beni rispetto al costo di acquisto in riferimento a rivalutazioni 

potrà avvenire solo in presenza di leggi speciali. 

 

 

Art. 61 – Ammortamento 

 

1. In caso di adozione della contabilità economico/patrimoniale o per quanto utile al conto 

del patrimonio Il valore dei beni, determinato ai sensi dei precedenti articoli 59 e 60, è 

ridotto annualmente attraverso l’applicazione delle aliquote di ammortamento. 

2. Ai fini della contabilità economica, il calcolo degli ammortamenti è effettuato in quote 

annue costanti in base al numero degli anni e secondo i coefficienti di ammortamento 

percentuale indicati nella tabella 2 per le diverse categorie omogenee di beni.  

3. I beni con valore d'acquisto sino a € 516,46 (IVA compresa) vanno totalmente 

ammortizzati nell'esercizio nel quale è avvenuta la consegna. 

4. I beni acquisiti a titolo gratuito sono soggetti alle presenti procedure di ammortamento. 

5. I beni valutati a stima vengono iscritti in inventario alla data della stima e saranno 

ammortizzati in quote annue costanti a partire da tale data. 

6. Nel caso di acquisto di nuove componenti di un bene già parzialmente ammortizzato, il 

valore residuo di quest'ultimo viene incrementato del costo di acquisto dell'accessorio e 

l'ammortamento continua così ad essere calcolato in quote fisse sul nuovo valore 

aggiunto. Qualora l'integrazione sia particolarmente rilevante e modifichi sostanzialmente 

la vita fisica del bene così composto, è possibile, come sopra enunciato, modificarne gli 

anni di ammortamento complessivi. Le quote annue verranno automaticamente calcolate 

dal sistema, in valore costante, sul nuovo valore residuo e per il numero d'anni che 

rimangono ancora da ammortizzare. 
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7. L'ammortamento annuale va calcolato sul valore determinato in sede di prima rilevazione 

ed imputato al centro di costo cui il bene è attribuito alla data del 31 dicembre di ciascun 

anno a partire dall'anno stesso di completata consegna del bene così come risulta dalla 

data della bolla di consegna o dell'ultima bolla in caso di consegna frazionata. 

8. Per la determinazione del costo di esercizio, le quote annue di ammortamento vengono 

calcolate sulla base del costo di acquisto o della stima ed attribuite al centro di costo 

consegnatario (se previsto) a partire dall'anno di consegna–collaudo del bene. 

9. L’applicazione di coefficienti di ammortamento diversi da quelli indicati al precedente 

comma 1, anche contemporaneamente, dovuta all’esigenza di determinare valori agli 

effetti della contabilità analitica e/o più in generale agli effetti del controllo della gestione 

o ad altre esigenze speciali di rendicontazione non incide nelle risultanze inventariali 

costituendo informazione accessoria presente negli archivi, ma non incidente nella 

determinazione della durata della vita utile del bene sotto il profilo economico. 

10. La procedura di ammortamento decorre dalla data di entrata in funzione del bene che 

risulta dalla scheda inventariale di ciascun bene; in conseguenza l’ammortamento 

coincide con la data di carico, ovvero, dalla data di esito positivo del collaudo per i beni 

soggetti alla procedura. 

 

 

Art. 62 - Sopravvenienze di beni e insussistenze per smarrimenti e furti 

 

1. Qualora, in fase di ricognizione di beni o in qualsiasi altro momento, emergessero 

discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, oltre al riscontro di adeguati 

elementi giustificativi, la Direzione Amministrativa dovrà provvedere ai seguenti 

adempimenti: 

- disporre ricerche per rintracciare il bene; 

- attivare i provvedimenti di autorizzazione al discarico dei beni risultati mancanti. 

 

 

Art. 63 - Trasferimento interno dei beni 

 

1. Il cambiamento di assegnazione di un bene mobile già inventariato, che comporti una 

variazione definitiva di almeno uno dei seguenti parametri: 

- ubicazione del bene; 

- centro di costo; 

- consegnatario; 

dovrà essere comunicato alla Direzione Amministrativa da parte del consegnatario, 

tramite apposito verbale firmato anche dal nuovo consegnatario. 

2. La comunicazione di trasferimento dei beni dovrà effettuarsi tramite la compilazione di un 

apposito modulo ed eventualmente controfirmato dai subconsegnatari interessati. 

3. Il Responsabile apporterà le opportune verifiche alle scritturazioni di inventario. 

 

 

Art. 64 - Beni in manutenzione presso esterni 

 

1. Le attrezzature e gli apparecchi inviati presso le ditte per manutenzione o riparazione 

devono essere accompagnati da una bolla di consegna e da una scheda di verifica. 

2. La scheda stessa dovrà essere debitamente compilata e firmata dalla ditta e restituita 

insieme al rapporto tecnico sull’apparecchio riparato e reso con bolla di consegna. 

 

 

Art. 65 - Dismissione e Cancellazione dei beni 

 

1. La dismissione di un cespite può avvenire solo per: 

- beni fuori uso, tecnologicamente obsoleti o non più conformi al loro efficace impiego; 

- beni divenuti inutili e inservibili, quando la loro efficienza funzionale ed il ripristino o 

la reversibilità non sia possibile o conveniente rispetto al valore residuale del bene o 

quando per le dimensioni o la struttura, funzioni, componenti, materiali costruttivi, 

non trovano collocazione nell’ambito del fabbisogno attuale dell’Azienda; 

- beni non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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- bene ancora funzionante ma sostituito con altro a seguito di ammodernamento di 

nuove tecnologie (attrezzature sanitarie) o per rinnovo arredi a seguito di 

ristrutturazione locali; 

- beni non più convenientemente utilizzabili per l’attività istituzionale dell’Azienda e 

beni idonei ad usi strumentali non più rientranti nelle funzioni svolte dall’Azienda; 

- furto o smarrimento. 

2. La dismissione del cespite può avvenire attraverso: 

a) vendita a terzi. La vendita deve essere effettuata, di regola, mediante pubblico 

incanto. Ogni procedura diversa dal pubblico incanto deve essere specificatamente 

motivata; 

b) cessione in permuta: cessione di beni ai fornitori in conto prezzo di altro bene mobile o 

immobile che si vuole acquisire; 

c) donazione. La donazione di oggetti fuori uso deve essere a beneficio di Enti e/o 

associazioni del volontariato che svolgono attività socio-assistenziali. 

d) dismissione dal processo produttivo e passaggio al fuori uso; 

e) demolizione del bene tramite rottamazione o consegna alla pubblica discarica. 

3. La procedura di dismissione del cespite verrà avviata dalla Direzione Amministrativa 

mediante l’inoltro della proposta “verbale di scarico dagli inventari“ alla Direzione 

generale dell’Azienda, che provvederà all’autorizzazione di dismissione dei beni mobili, 

direttamente sul verbale stesso. 

4. Ottenuta l’autorizzazione di cui al comma 3, si provvederà ad effettuare le conseguenti 

registrazioni inventariali. 

 

 

Art. 66 - Beni di terzi 

 

1. Tutti i beni disponibili e utilizzati dall’Azienda a titolo di leasing finanziario e operativo o 

locazione o a titolo di prova o in comodato sono inventariati analogamente a quanto 

previsto per i beni di proprietà dell’Azienda, senza però attribuzione del valore e quindi 

del relativo ammortamento. 

2. Per essi va tenuta apposita scrittura separata – in uno specifico registro denominato 

“Beni di terzi” - contenente le seguenti indicazioni: 

a) denominazione del bene; 

b) nome del costruttore e del locatore o del proprietario; 

c) data inizio del leasing o della locazione o prova; 

d) valore di mercato del bene 

e) durata del leasing o della locazione o della prova 

f) data all'inizio del periodo di leasing o di locazione o data bolla di consegna; 

g) valore di mercato del bene; 

h) centro di costo consegnatario; 

i) data prevista di restituzione. 

j) data prevista di eventuale restituzione o passaggio del bene di proprietà. 

3. In caso di acquisizione definitiva del bene al termine del periodo di leasing o locazione o 

prova, la Direzione Amministrativa provvede a far eseguire l'annotazione dell'avvenuta 

acquisizione del bene medesimo osservando per la valorizzazione le prescrizioni del 

presente regolamento. 

4. Nel caso in cui venga disposto il ritiro del bene per termine del contratto o per inidoneità 

all’utilizzo, ne viene disposta la cancellazione dall’inventario. 
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TABELLA 1 

CLASSIFICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI BENI 

 

 

Categorie 

 

Tipologie 

 

Cap. Bilancio di 

Previsione 

 

Costi 

pluriennali 

capitalizzati 

 

Software 

 

Attrezzature ed 

apparecchiature 

d’ufficio, 

informatiche 

Altri costi pluriennali capitalizzati 

in relazione alla 

natura del costo 

capitalizzato 

Terreni 

 

Terreni indisponibili Acquisto di beni 
Acquisto di beni 

immobili 
Terreni disponibili immobili 

Fabbricati 

 

Fabbricati indisponibili Acquisto di beni 
Acquisto di beni 

immobili 
Fabbricati disponibili immobili 

Macchinari, 

attrezzature ed 

impianti 

Impianti 

tecnologici 

Impianti tecnologici 

Impianti elettrici, telefonici, 

rete informatica 

in relazione alla 

natura del bene 

 

Impianti meccanici 

(ascensori e montalettighe, 

impianti termici, impianti di 

climatizzazione/ 

raffrescamento/trattamento 

aria) 

Impianti antincendio 

(centraline, estintori, …) 

Accessori di impianti 

 

Impianti elettronici 

 

Apparecchiature telefoniche 

(centralino, telefoni, 

cordless) 

Attrezzature e 

apparecchiature 

sociosanitarie 

 

Attrezzature e 

apparecchiature sanitarie 
Attrezzature e 

apparecchiature 

sociosanitarie 

 

Attrezzature e 

apparecchiature 

socioassistenziali 

Attrezzature e 

apparecchiature riabilitative 

Apparecchiature 

ed 

attrezzature 

tecniche 

 

Attrezzature e 

apparecchiature e macchinari 

ad uso tecnico-manutentivo 

Attrezzature e 

apparecchiature 

alberghiere/tecniche 

 

Attrezzature e 

apparecchiature tecniche 

Unità Operativa Cucina 

Attrezzature e 

apparecchiature tecniche 

Unità Operativa Guardaroba 

e Lavanderia 
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Attrezzature e 

sistemi 

informatici 

 

Hardware (pc, server, monitor, stampanti, 

scanner, 

router, hub …) 

 

Attrezzature ed 

apparecchiature 

d’ufficio, 

informatiche 

 

Automezzi e 

motomezzi 

 

Automezzi Automezzi 

Mobili e 

macchine 

d’ufficio 

 

Altre Macchine ordinarie ed attrezzature d’ufficio 

(fax, calcolatrici, fotocopiatrici, rilegatrici, …) 

 

Attrezzature ed 

apparecchiature 

d’ufficio, 

informatiche 

 

 

Arredi e mobili ad uso ufficio 

 Arredi e mobili 

 Arredi e mobili ad uso socioassistenziale 

Altri arredi e mobili 

 

Universalità di 

beni 

 

Universalità di beni 

in relazione alla 

natura dei beni 

 

Diritti reali su 

beni di terzi 

Diritti reali su beni di terzi 

 

in relazione alla 

natura del bene 

 

Immobilizzazioni 

in corso 

 

Immobilizzazioni in corso 
in relazione alla 

natura del bene 
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TABELLA 2 

COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO BENI MOBILI ED IMMOBILI 

 

 

 

 

Categoria Anni Percentuale 

Costi pluriennali capitalizzati 

 
5 20% 

Terreni 

 
0 0 % 

Fabbricati 

 
34 3% 

Macchinari, attrezzature ed impianti 

 
7 15 % 

Attrezzature e sistemi informatici 

 
5 20% 

Automezzi e motomezzi 

 
5 20% 

Mobili e macchine d’ufficio 

 
7 15% 

Universalità di beni 

 
5 20 % 

Diritti reali su beni di terzi 

 
0 0 % 

Immobilizzazioni in corso 

 
0 0% 

 

 

 

 

TABELLA 3 

COEFFICIENTI ABBATTIMENTO VALORE INDICE STATO D’USO 

E DI CONSERVAZIONE 

 

 

 

Codice Stato d'uso 

 
Percentuale di abbattimento 

valore a nuovo 

 

01 Ottimo 10% 

02 Buono 30% 

03 Sufficiente 50% 

08 Usurato 80% 

07 Insufficiente 100% 

 


