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Regolamento per le spese economali di Insiel S.p.A. 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Con il presente Regolamento Insiel S.p.A. intende disciplinare le modalità degli 

acquisti di beni e servizi che comportano spese minute e di non rilevante entità 

necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della 

Società. 

Articolo 2 

Tipologie di spese economali 

 

Sono spese economali le spese inferiori ad euro 1.000 (mille)  relative a: 

a) valori bollati; 

b) spese postali; 

c) imposte, tasse e altri diritti erariali; 

d) biglietti per mezzi di trasporto; 

e) beni in pronta consegna necessari a garantire il regolare funzionamento degli 

uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili; 

f) servizi di manutenzione e riparazione necessari a garantire il regolare 

funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili,  

g) spese di ristorazione; 

h) giornali, libri, riviste e pubblicazioni; 

i) spese per necrologi; 

j) spese contrattuali, registrazioni di atti e contratti e richieste di certificati presso 

pubblici registri; 

k) spese per pubblicazioni di bandi, avvisi e inserzioni di vario genere;  

l) qualunque altra spesa connessa o strumentale a quelle di cui alle lettere 

precedenti. 

È fatto divieto di procedere ad artificiosi frazionamenti della spesa al fine di sottrarla 

alle procedure previste per l’affidamento dei contratti pubblici.  
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Articolo 3 

Procedura per effettuare la liquidazione delle spese economali  

 

Il pagamento degli acquisti di beni e servizi oggetto del presente regolamento dovrà 

essere effettuato mediante l’utilizzo di una carta prepagata ricaricabile (la “Carta 

prepagata”) di cui saranno dotati i collaboratori incaricati dell’acquisto (gli “Incaricati”). 

Il Finance & Administration Director autorizzerà un versamento iniziale su ogni Carta 

prepagata e successivamente i versamenti aggiuntivi. 

Ogni singolo versamento non potrà eccedere l’importo di euro 500,00 (cinque-

cento/00), e il saldo di ogni Carta prepagata non potrà superare il valore di euro 

1.000,00 (mille/00).  

Ogni Carta prepagata avrà come titolare l’Incaricato e lo stesso dovrà utilizzare la 

liquidità versata unicamente per il pagamento degli acquisti di beni e servizi oggetto del 

presente regolamento autorizzati secondo la procedura indicata all’articolo 4. 

Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, comma 7, 

comma 8, della legge n. 136/2010 non si applicano alle acquisizioni di cui all’articolo 2. 

 

Articolo 4  

Procedura per effettuare le spese economali 

 

Il soggetto richiedente dovrà formalizzare la richiesta di una spesa, avente le 

caratteristiche di cui all’articolo 2, o mediante una richiesta al Servizio Input/Output, che 

provvederà a compilare il mandato di pagamento, o mediante la compilazione diretta del 

modello (Allegato 1 del presente regolamento). 

Il mandato di pagamento, previa approvazione del Dirigente competente, e/o del 

Responsabile del settore in cui ricade l’acquisto, se muniti di procura agli acquisti, dovrà 

essere approvato dal Finance & Administration Director. 

Il mandato, debitamente compilato e sottoscritto, sarà presentato all’Ufficio Tesoreria 

per la contabilizzazione, da parte dell’Incaricato il quale dovrà allegare inoltre il 

giustificativo della spesa effettuata (scontrino o ricevuta fiscale) e la stampa dell’estratto 

conto della Carta prepagata dal quale possa evincersi il pagamento dell’acquisto. 

I pagamenti degli acquisti dovranno avvenire esclusivamente mediante utilizzo della 

modalità POS e, solo in via eccezionale e comunque per importi inferiori ad euro 30,00 

(trenta/00), potranno essere effettuati con uso del contante. 
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L’utilizzo del contante, con i limiti indicati al comma precedente, viene ammesso 

unicamente se l’acquisto avviene presso un esercente che non accetta l’utilizzo del POS 

quale mezzo di pagamento, ma in tal caso l’Incaricato dovrà procedere all’acquisto 

unicamente in caso di urgenza e dovrà rivolgersi, per successivi acquisti, ad un esercizio 

commerciale in grado di accettare il pagamento mediante utilizzo del POS. 

 

Articolo 5  

Procedure di controllo 

 

L’Ufficio Tesoreria potrà richiedere agli Incaricati la stampa dell’estratto conto dal quale 

si evidenzi il saldo disponibile. 

In caso di richiesta da parte del Finance & Administration Director gli Incaricati dovranno, 

entro cinque giorni dalla data nella quale la richiesta viene inoltrata, provvedere a 

trasferire il saldo della liquidità della Carta prepagata mediante bonifico bancario al conto 

corrente che verrà comunicato. 

In caso si evidenzi un utilizzo della Carta prepagata per spese personali dell’Incaricato il 

Finance & Administration Director richiederà allo stesso un reintegro che dovrà entro 10 

giorni essere comprovato mediante esibizione della stampa dell’estratto conto della 

Carta prepagata. 

Nel caso di violazione di quanto previsto nel comma precedente il Finance & 

Administration Director richiederà al Human Resources & Organization Development 

Director l’applicazione di una trattenuta, pari all’ammontare dell’ammanco, sulla 

successiva retribuzione che sarà corrisposta all’Incaricato. 

 

Articolo 6  

Entrata in vigore del Regolamento 

 

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 




