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NOVI LIGURE

(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24)

REGOLAMENTO

Concernente i lavori, le provviste ed i servizi 
da eseguirsi in economia

(Deliberazioni  del  C.d.A  del  Consorzio  Smaltimento  Rifiuti  Solidi  “Ovadese-Valle  Scrivia”  
9.1.1997 n. 16, 28.8.1997 n. 157, 21.9.1999   n. 185, 26.7.2000  n. 121 e 18.9.2002  n. 188)
(Deliberazione Assemblea del CSR 25.4.2004,  n. 7, 24.04.2009 n. 7)
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TITOLO I - SPESE IN ECONOMIA

Art. 1 - Obiettivo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i procedimenti, le modalità di ordinazione e la natura dei lavori, 

delle provviste e dei servizi che, ai sensi della vigente normativa, l’Ente potrà eseguire in economia.

Art. 2 - Norme generali

All’effettuazione  delle  spese  in  economia  provvedono,  con  determinazione  di  impegno,  i 

Responsabili dei Servizi sotto la loro responsabilità, nel rispetto delle norme e delle cautele previste, 

in ordine alla diligenza nell’adempimento, dall’art. 1176 del Codice Civile, dall’art.125 del D.Lgs. 

12.4.2006, n. 163 e, relativamente ai lavori, dal Capo III del D.P.R. 21.12.1999, n.554.

Si considerano in economia le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento degli uffici 

e dei servizi, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

• provvista di prodotti per riscaldamento edifici e gestione automezzi di servizio quali :

� combustibili

� carburanti

� lubrificanti

� beni di consumo

e le relative manutenzioni ordinarie e riparazioni;

• manutenzione e riparazione di beni mobili in dotazione compreso l’acquisto di attrezzature per 

ufficio di modesta entità, di apparecchiature per l’esercizio e la gestione, di componentistica 

minuta e di software applicativi;

• trasporto di materiali ed attrezzature;

• provvista  di  materiale  diverso  per  il  normale  funzionamento  degli  uffici  o  necessario  per 

garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie quali, a titolo esemplificativo:

� cancelleria

� pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

� apparecchiature informatiche

� programmi informatici

� materiale di ferramenta

� prodotti sanitari
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� locazione di beni mobili ed immobili 

� attrezzature e mezzi di funzionamento in genere, destinati allo svolgimento di attività e 

servizi

� beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – televisori – registratori – radio – ecc.

• acquisto  di  servizi  necessari  per  garantire  l’ordinaria  attività  dell’Ente  quali,  a  titolo 

esemplificativo:

� manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni immobili, mobili registrati e 

altri beni mobili in genere; 

� trasporto in genere;

� finanziari,  assicurativi,  bancari,  legali,  notarili e  di  consulenza  tecnica,  scientifica 

economica ed amministrativa;

� prestazioni attinenti all’informatica;

� servizi di natura intellettuale in genere;

� sperimentazione tecnica e in settori diversi;

� collocamento e reperimento di personale;

� ricerca di mercato; 

� informativi e di stampa;

� registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;

� per la custodia e la sicurezza;

� relativi all’educazione ed informazione in campo ambientale;

� spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

� pulizie, disinfestazioni ecc.;

• spese per convegni, manifestazioni, iniziative di promozione ambientale o istituzionali.

• lavori di cui all’art. 125, comma 6,  del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

Tali limitazioni, così come le altre indicate nel seguito, non sono da considerare valide qualora si 

tratti di far fronte ad eventi eccezionali, assolutamente gravi e non prevedibili quali situazioni di 

pericolo immediato per incolumità di persone o cose.

Tutti gli importi  indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto di IVA.
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Art. 3 - Limitazione delle spese in economia

Il limite soglia stabilito per i lavori in economia è di € 50.000 ciascuno.

Per le spese concernenti le forniture di beni e servizi detto limite è elevato a € 100.000.

      

Art. 4 - Spese che esulano dal normale funzionamento

Sono al di fuori delle spese in economia gli interventi che superano il limite di cui all’art. 3 e che 

comunque non sono riconducibili alle spese di ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 5 – Procedure 

L’esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai 

Responsabili  di  Servizio  nel  rispetto  delle  norme  legislative  e  dei  regolamenti  vigenti,  con 

determinazioni di impegno.

Tali  determinazioni devono contenere le condizioni di  esecuzione dei lavori,  dei servizi  e delle 

provviste,  i  relativi  prezzi,  le  modalità  di  pagamento,  il  termine  per  l’esecuzione,  l’eventuale 

penalità in caso di ritardo e, per i lavori, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il 

contratto a seguito di inadempimento ai sensi dell'art.  144 del  D.P.R. 554/99, nonché l’obbligo 

dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti.

A) Forniture di beni e servizi

La  fase  preliminare  consiste  nell’acquisizione  da  parte  dell’Ufficio  proponente  di  appositi 

preventivi di spesa, da richiedersi a non meno di tre imprese allorquando la spesa superi  gli  € 

5.000,00. E’ sufficiente un unico preventivo di spesa per importi inferiori ovvero allorquando la 

specialità o l’assoluta urgenza rendano necessario il ricorso ad una impresa determinata.

Qualora la specialità dei lavori e delle provviste richieda la contrattazione può avvenire a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali (a titolo 

esemplificativo)  il  prezzo, il  termine di esecuzione e di  consegna,  la qualità,  il  valore tecnico, 

l’assistenza, il costo di utilizzazione, il carattere funzionale, ecc...
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B) Lavori

Per le procedure inerenti i lavori in economia si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui all’art. 

125  del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e al  Capo III del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Si  può  ricorrere  all’affidamento  diretto  interpellando  una  sola  impresa  per  lavori  di  importo 

inferiore a € 5.000,00.

TITOLO II - SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 6 - Servizio di Economato

E’ costituito il servizio di Economato per il pagamento entro il limite massimo di €  1.500,00 per 

ciascun importo, delle spese relative a:

a. acquisto, riparazione e manutenzione mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti;

b. acquisto  stampati,  modulistica,  cancelleria,  materiali  di  consumo  occorrenti  per  il 

funzionamento degli uffici;

c. spese per premi assicurativi di beni consortili;

d. spese postali, telegrafiche e per acquisto carta e valori bollati;

e. riparazione e manutenzione di automezzi, ivi comprese le tasse di circolazione, nonché 

acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;

f. acquisto libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche;

g. abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

h. canoni di abbonamento audiovisivi e noleggio di attrezzature;

i. spese di facchinaggio e trasporto materiali;

j. rimborso  spese  di  viaggio  e  indennità  di  missione,  ivi  comprese  le  spese  per  la 

partecipazione a convegni, congressi e seminari di studio;

k. accertamenti sanitari per il personale consortile;

l. acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti aventi diritto;

m. quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali;

n. tasse, imposte, concessioni e canoni;

o. spese per informazione sull’attività dell’Ente.
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L'Economato provvede inoltre al pagamento sia delle minute spese d'ufficio in genere, anche non 

comprese nell'elencazione precedente,  sia di quelle per i servizi  in economia quando sia necessario 

il pagamento immediato, fatto salvo il limite d'importo.

Art. 7 - Economo

Il servizio di economato è affidato all’Economo Consortile. 

Il  Consiglio di Amministrazione individua con proprio provvedimento, nell’ambito del personale 

dipendente, l’incaricato delle funzioni di Economo. 

L’Economo è soggetto alla comune responsabilità civile dei depositari e deve rendere conto della 

sua gestione al Consiglio di Amministrazione.                     

L'Economo svolge funzione di agente contabile ed è autorizzato all'esazione in via occasionale di 

proventi diversi nonché a riscuotere direttamente, esclusivamente presso la sede del Consorzio, le 

entrate relative a diritti di segreteria, corrispettivi per riproduzione di atti d'ufficio e rilascio copie di 

atti. 

I proventi riscossi sono riversati almeno mensilmente al Tesoriere.

All’incaricato del servizio di Economato è corrisposta l’indennità di maneggio valori di cassa come 

previsto, tempo per tempo, dagli accordi collettivi di lavoro applicabili.

L'Economo deve tenere apposito registro preventivamente vidimato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario per annotarvi ogni entrata ed uscita.

Art. 8 - Anticipazioni 

Per il pagamento delle spese previste dal presente Regolamento, vengono disposte anticipazioni a 

favore dell’Economo in esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

L’Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui 

sono state concesse.

Art. 9 - Pagamenti

Ai pagamenti l’Economo provvede, nei limiti delle anticipazioni avute, con buoni numerati.
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I  buoni  di  pagamento  dovranno  indicare  l’esercizio, il  creditore,  la  causale  del  pagamento  e 

dovranno essere firmati dall’Economo e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 10 - Rendiconto

L’Economo presenta mensilmente un rendiconto dei pagamenti effettuati, corredato di tutti i buoni e 

dei documenti giustificativi delle spese effettuate. 

Il rendiconto dell’Economo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 

Ad esecutività della deliberazione suddetta, gli importi rendicontati sono rimborsati con mandato di 

pagamento all’Economo.

E’ ammessa in caso di necessità la rendicontazione straordinaria, con relativo rimborso, anticipata 

rispetto alla prevista scadenza mensile.
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