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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 
(Natura giuridica dell’Ente regionale veneto lavoro) 

1.  L’Ente Regionale Veneto Lavoro, di seguito più brevemente denominato Veneto Lavoro, è dotato di 
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e 
di proprio personale.  

2.  Veneto Lavoro è preposto all’esercizio delle attività di assistenza e monitoraggio delle materie di cui 
all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997 ed inoltre in materia di programmazione 
e qualificazione dei servizi per l’impiego e del lavoro, di promozione delle attività e di documenta-
zione, di informazione ed orientamento professionale, di osservatorio sul mercato del lavoro e di si-
stema informativo del lavoro.  

Art. 2 
(Finalità e norme generali) 

1. Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni contenute all’articolo 15, comma 5, lettera 
b) della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, disciplina le attività di gestione amministrativa, con-
tabile e patrimoniale dell’Ente. 

2.  Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano a quelle vigenti per l’Amministrazione regionale.  

Art. 3 
(Organi) 

1. Sono organi dell’Ente il Direttore e il Collegio dei Revisori. 

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente, è responsabile della gestione e esercita tutti i po-
teri di amministrazione ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e successive 
modifiche. 

3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ente ai sensi 
dell’art. 16 comma 3 della L.R. del 13 marzo 2009 e successive modifiche. 

TITOLO II – GESTIONE FINANZIARIA 

CAPO I – Bilancio di previsione 

Art. 4 
(Esercizio finanziario e bilancio di previsione) 

1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.  

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione predisposto dal Direttore 
non oltre il 30 settembre. 

3. Veneto Lavoro è tenuto al pareggio di bilancio. 

Art. 5 
(Bilancio annuale di previsione) 

1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa. 

2. Il bilancio di previsione annuale è costituito: 
a) dagli stati di previsione dell’entrata, secondo la classificazione di cui all’articolo 7; 
b) dagli stati di previsione della spesa, secondo la classificazione di cui all’articolo 8; 
c) dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate per titoli e delle spese per  

funzioni-obiettivo. 
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3. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza 
alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 

4. Il bilancio di previsione è redatto secondo le norme di indirizzo regionale. 

5. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio. 

Art. 6 
(Caratteristiche del bilancio) 

1. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi 
di universalità ed integrità, e sono articolate in unità previsionali di base, ad eccezione delle 
contabilità speciali che sono articolate in capitoli. 

2. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica: 
a) l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a 

quello cui il bilancio si riferisce; 
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impe-

gnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce; 
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare 

nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza ed 
in conto residui. 

3. Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto il saldo finanziario, positivo o 
negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 

4. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c) è iscritto come prima posta del bilancio di cassa 
l’ammontare presunto del fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio precedente a quello 
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 

5. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti ed alle concrete 
capacità operative nel periodo di riferimento. 

Art. 7 
(Classificazione delle entrate) 

1 Nel bilancio le entrate sono distinte in entrate effettive e entrate per contabilità speciali. 

2. Le entrate effettive sono ripartite in: 
a) titoli; 
b) categorie, secondo la natura dei cespiti; 
c) unità previsionali di base ai fini dell’accertamento dei cespiti. 

3. I titoli sono: 
a) titolo I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato, della Regione e 

dell’Unione Europea; 
b) titolo II – Altre entrate correnti (extratributarie); 
c) titolo III – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti; 
d) titolo IV – Accensione di prestiti; 
e) titolo V – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; 
f) titolo VI – Entrate per contabilità speciali. 

Art. 8 
(Classificazione delle spese) 

1. Nel bilancio le spese sono distinte in spese effettive e spese per contabilità speciali. 

2. Le spese effettive sono ripartite in: 
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire gli obiettivi da perseguire per 

la realizzazione del programma di attività dell’Ente e di misurare il prodotto dell’attività’ ammini-
strativa, ove possibile, anche in termini di servizi resi ai cittadini; 

b) aree omogenee corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente; 
c) unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro 

di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, tenendo distinte, secondo 
l’analisi economica, le spese dirette dai trasferimenti. 
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Art. 9 
(Entrate e spese per contabilità speciali) 

1. Le contabilità speciali comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che, 
perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente; le contabilità speciali non  
sono disciplinate in UPB ma in capitoli. 

Art. 10 
(Rappresentazione del bilancio) 

1. Il bilancio di competenza espone a livello di Unità Previsionale di Base le somme che, per l’esercizio 
di previsione, si prevede di accertare o impegnare rispettivamente per la gestione dell’entrata o 
della spesa. 

2. Il bilancio di cassa espone a livello di Unità Previsionale di Base le somme che, per l’esercizio di previ-
sione, si prevede di riscuotere o pagare rispettivamente per la gestione dell’entrata o della spesa. 

Art. 11 
(Allegati al bilancio di previsione annuale) 

1. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: 
a) il documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle 

unità previsionali di base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa in uno o più capi-
toli ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale di cui al Capo V del 
presente Titolo; 

b) il programma di attività dell’Ente; 
c) la relazione del Collegio dei revisori, contenente tra l’altro, valutazioni in ordine all’attendibili-

tà delle entrate ed alla congruità delle spese; 
d) la relazione del Direttore, nella quale sono evidenziati tra l’altro i prevedibili flussi di entrata e 

di spesa per l’anno di riferimento; 
e) la pianta organica del personale, comprendente la consistenza numerica del personale in 

servizio; 
f) eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio; 
g) la tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione, nella quale sono indicati i 

singoli stanziamenti di spesa correlativi all’utilizzazione del presunto avanzo di amministra-
zione; 

h) l’indice dei capitoli; 
i) il bilancio pluriennale. 

2. Il bilancio pluriennale rappresenta in termini di sola competenza il quadro delle risorse che l’Ente 
prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. 

Art. 12 
(Documento tecnico) 

1. Il documento tecnico costituisce la sede di riscontro per la specifica imputazione delle previsioni di 
entrata e di spesa disposte anche con i provvedimenti amministrativi di variazione adottati in corso 
d’esercizio, ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento. 

2. Il capitolo costituisce l’unità elementare del documento tecnico ai fini della gestione e della 
rendicontazione rispettivamente dell’entrata e della spesa. 

3. I capitoli sono classificati in relazione ai contenuti economici e funzionali e definiti secondo il rispet-
tivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento. 

4. Nel documento tecnico gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione 
vincolata da parte della Regione, dello Stato, e di altri soggetti pubblici e privati vengono iscritti in 
appositi capitoli. 

5. Il documento tecnico è corredato da un prospetto nel quale sono messe a raffronto le entrate, di-
stinte per unità previsionali di base e capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi con destinazione 
vincolata, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai prov-
vedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch’esse per unità previsionali di base e 
capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette. 
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6. In appositi elenchi annessi al documento tecnico sono riportati i capitoli relativi alle spese obbliga-
torie e d’ordine. 

7. Ciascuna unità previsionale di base e, nell’ambito di questa, ciascun capitolo di entrata e di spesa 
sono contraddistinti da un numero di codice meccanografico. 

Art. 13 
(Saldo finanziario di amministrazione) 

1. Nel bilancio di previsione di competenza è iscritto come prima posta dell’entrata e della spesa, 
rispettivamente, il saldo finanziario (positivo o negativo) presunto al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente a quello cui il preventivo si riferisce. 

2. Del presunto saldo finanziario positivo l’Ente non può disporre se non quando sia dimostrata 
l’effettiva disponibilità del medesimo ed a misura che il saldo finanziario stesso venga realizzato, in 
riferimento ai singoli stanziamenti di spesa indicati nella tabella dimostrativa di cui all’articolo 11, 
comma 1, lettera g). 

3. Del presunto saldo finanziario negativo risultante dalla specifica tabella di dimostrazione cui 
all’articolo 11, comma 1, lettera g), deve tenersi obbligatoriamente conto all’atto della formulazione 
delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, e l’Ente deve illustrare i criteri adottati 
per pervenire a tale assorbimento. 

4. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del saldo finanziario in confronto di quello 
presunto, l’Ente deve assumere i necessari provvedimenti atti ad eliminarne gli effetti. 

Art. 14 
(Fondi di riserva) 

1.  Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti, per competenza e per cassa:  
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine;  
b) il fondo di riserva per le spese impreviste. 

2.  Nella parte di cassa del bilancio annuale di previsione è iscritto il fondo di riserva di cassa. 

3.  I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l’imputazione diretta di atti di spesa, ma solo 
ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando 
consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo 
l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime. 

Art. 15 
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e l’ordine) 

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali defi-
cienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l’accer-
tamento e la riscossione delle entrate.  

Art. 16 
(Fondo di riserva per le spese impreviste) 

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli 
stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa. 

2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di 
spesa del bilancio sono disposti dal Direttore. 

Art. 17 
(Fondo di riserva di cassa) 

1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di 
spesa di cassa. 

2. L’entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell’auto-
rizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale. 
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Art. 18 
(Assestamento, variazioni e storni di bilancio) 

1. L’assestamento e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione, 
comprese quelle per l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 15 , sono stabilite con provvedimento dal 
Direttore. 

2. Non sono ammesse variazioni o storni ai residui né attivi né passivi. 

3. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di varia-
zione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare. 

4. L’assestamento generale al bilancio avviene dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio prece-
dente da parte della Giunta regionale. 

CAPO II – Entrate 

Art. 19 
(Fasi delle entrate) 

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento. 

Art. 20 
(Accertamento delle entrate) 

1. L’entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, il soggetto debitore ed è determi-
nata la scadenza nell’anno. 

2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che 
l’accertamento sia preceduto da specifico provvedimento del Direttore. 

3. L’accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente 
capitolo di bilancio. 

4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività 
del conto patrimoniale. 

Art. 21 
(Riscossione delle entrate) 

1. Le entrate sono incassate unicamente dall’istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria che 
riceve i versamenti direttamente dai debitori o da altro soggetto abilitato alle riscossioni. 

Art. 22 
(Ordinativi d’incasso) 

1. Gli ordinativi d’incasso sono emessi distintamente per le entrate da riscuotere in competenza e per 
quelle in conto residui. 

2. Gli ordinativi d’incasso devono contenere almeno: 
a) l’indicazione del debitore; 
b) l’ammontare della somma da riscuotere; 
c) il numero dell’avviso di incasso; 
d) la causale; 
e) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; 
f) l’indicazione dell’unità previsionale di base e del capitolo cui è riferita l’entrata, distintamente 

per residui o competenza; 
g) la codifica; 
h) il numero progressivo; 
i) l’esercizio finanziario e la data di emissione. 

3. Gli ordinativi d’incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio vengono annullati. 
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CAPO III – Spese 

Art. 23 
(Fasi della spesa ed assunzione di impegni) 

1. La gestione delle spese segue le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento. 

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute da Veneto La-
voro a creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonchè le somme 
destinate a specifiche finalità in base a provvedimenti, sempre che la relativa obbligazione venga a 
scadenza entro il termine dell’esercizio. 

3. Gli impegni non possono in alcun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. 

4. È consentita l’assunzione di impegni pluriennali nei seguenti casi:  
a) spese in conto capitale ripartite in più’ esercizi per le quali l’impegno può estendersi a più anni; 
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio; 
c) assumere impegni a carico degli esercizi successivi quando il Direttore ne riconosca la neces-

sità o la convenienza; 
d) in ogni caso tale facoltà è concessa esclusivamente quando è espressamente assicurata la co-

pertura finanziaria. 

5. Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del pre-
detto esercizio. La differenza tra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio. 

6. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi i quali 
sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. 

7. Le somme di cui al comma 6 possono essere conservate nel conto residui: 
a)  se relative a spese correnti, per non più di 2 anni successivi a cui l’impegno si è perfezionato; 
b)  se relative a spese di investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui 

l’impegno si è perfezionato. 

8. Non è ammessa l’iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza. 

9. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al diri-
gente responsabile dell’area bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta:  
a) l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno;  
b) la corretta imputazione della spesa;  
c) la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.  

10.  All’apposizione del visto di cui al comma precedente corrisponde la prenotazione contabile del-
l’impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di 
riferimento. 

11.  In caso di revoca in corso d’anno della prenotazione contabile l’Area bilancio ricostituisce la 
disponibilità sul corrispondente stanziamento. 

12.  In caso di non apposizione del visto, il dirigente del’area bilancio comunica la propria determina-
zione motivata al dirigente della struttura proponente. 

Art. 24 
(Liquidazione della spesa) 

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del sog-
getto creditore, è effettuata dal Direttore previo accertamento dell’esistenza dell’impegno, nonchè 
della regolarità della fornitura dei beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustifi-
cativi comprovanti il diritto dei creditori. 

Art. 25 
(Ordinazione della spesa) 

1. Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l’emissione di mandati di pagamento tratte, 
sull’istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria. 

2. I pagamenti effettuati da altri soggetti abilitati, Direttore o suo delegato, vanno comunque estinti 
con ordinativi emessi sul Tesoriere. 
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3. L’ordinativo deve contenere: 
a) l’anno finanziario di riferimento; 
b) l’unità previsionale di base ed il relativo capitolo sui quali la spesa è allocata e la relativa 

disponibilità, distintamente per competenza o residui; 
c) gli estremi identificativi dell’atto di impegno; 
d) la somma da pagare; 
e) la data di emissione; 
f) il codice fiscale del beneficiario; 
g) il nome e cognome del beneficiario; 
h) l’oggetto del pagamento; 
i) l’annotazione dei documenti in base ai quali le disposizioni sono state emesse; 
j) l’eventuale valuta di pagamento; 
k) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione; 
l) i codici CIG e CUP, laddove previsti. 

4. Le disposizioni di pagamento sono firmate dal Direttore o da altro soggetto delegato con atto del Direttore. 

Art. 26 
(Documentazione delle disposizioni di pagamento) 

1. Ogni disposizione di pagamento è corredata da idonea e valida documentazione. 

2. La documentazione della spesa è allegata alla disposizione successivamente alla sua estinzione ed è 
conservata agli atti per non meno di dieci anni. 

Art. 27 
(Modalità particolari di estinzione delle disposizioni di pagamento) 

1. Il Direttore può disporre, su richiesta scritta del creditore, con spese a carico dello stesso, e con 
espressa annotazione sui titoli, che le disposizioni di pagamento siano estinte mediante: 
a) accreditamento in conto corrente bancario (bonifico); 
b) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore; 
c) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all’ordine del creditore. 

2. Le dichiarazioni di accreditamento che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare 
sulla disposizione di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il tim-
bro dell’Istituto Tesoriere. 

Art. 28 
(Mandati di pagamento non pagati alla fine dell’esercizio finanziario) 

1. I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti entro il 
termine dell’esercizio, sono commutati dal tesoriere con spese a carico con le modalità di cui alla 
lettera c) del precedente art. 27. 

2. I mandati di pagamento, commutati ai sensi del precedente comma, si considerano titoli pagati agli 
effetti del conto consuntivo. 

3. Nelle convenzioni di tesoreria dell’Ente saranno regolati i rapporti con l’Istituto tesoriere in relazione 
all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni circolari. 

Art. 29 
(Spese di funzionamento e di rappresentanza istituzionale) 

1. Le spese di funzionamento e di rappresentanza istituzionale, di foresteria e altre minute spese con-
nesse all’attività istituzionale fanno carico ad apposito capitolo e sono documentate. 

Art. 30 
(Utilizzo carte di credito) 

1. Possono essere utilizzate, in situazioni di effettiva necessità o di evidente utilità, allorché non sia 
possibile procedere secondo le normali modalità di gestione della spesa, carte di credito autorizzate 
dal Direttore intestate a funzionari di Veneto Lavoro. 

2. L’utilizzo di carte di credito è regolato con provvedimento del direttore. 
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CAPO IV – Servizio di tesoreria o di cassa 

Art. 31 
(Affidamento del servizio) 

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito sulla base di apposita convenzione sotto-
scritta dal Direttore. 

2. Il direttore con proprio decreto individua all’interno di Veneto Lavoro i funzionari autorizzati alla 
firma degli ordinativi.  

3. L’Istituto tesoriere vigila sulla corretta imputazione dei titoli di spesa ed è obbligato alla tenuta 
aggiornata dei registri stabiliti nella convenzione. 

4. Veneto Lavoro può avvalersi, per operazioni finanziarie e per l’esazione dei proventi, anche dei servizi 
dell’Amministrazione postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di teso-
reria, con l’obbligo di far affluire tempestivamente sul conto di quest’ultimo tutte le entrate riscosse. 

Art. 32 
(Anticipazioni di cassa) 

1. Veneto Lavoro può attivare anticipazioni di cassa con l’istituto bancario affidatario del servizio nella 
misura massima di un dodicesimo delle entrate proprie. 

2. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l’esercizio finanziario nel quale sono state 
contratte. 

Art. 33 
(Servizio di economato) 

1. L’incarico di cassiere-economo è conferito dal Direttore ad un impiegato di ruolo per una durata de-
terminata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. 

2. Il cassiere-economo, funzionalmente alle dipendenze dell’area amministrativa è soggetto al con-
trollo del Dirigente dell’area, il quale deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica di 
cassa e delle scritture del cassiere-economo; effettua analoga verifica nel caso di cambiamento del 
cassiere-economo. 

3. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale. 

Art. 34 
(Gestione del cassiere-economo) 

1. Il cassiere-economo può essere dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo cassa deter-
minato con provvedimento del Direttore, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del 
rendiconto delle somme già spese e conseguente movimentazione dei corrispondenti titoli di spesa. 

2. Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese individuate da 
apposito elenco allegato al provvedimento di incarico. 

3. Le disponibilità al 31 dicembre vanno versate in Tesoreria e ri emesse per l’esercizio successivo, in 
ottemperanza al principio della competenza del bilancio. 

4. Il cassiere-economo intrattiene un conto corrente presso l’Istituto Tesoriere alle condizioni regolate 
nel contratto di Tesoreria. 

Art. 35 
(Scritture del cassiere-economo) 

1. Il cassiere-economo tiene registrazioni cronologiche in un unico registro per tutte le operazioni di 
cassa da lui effettuate. 

2. Il Registro di cui al comma 1 è redatto con sistemi di elaborazione automatica. 

3. Il cassiere-economo emette regolari ordinativi di pagamento sul Tesoriere al fine del rispetto del 
principio dell’universalità del Bilancio. 
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CAPO V – Rendiconto generale 

Art. 36 
(Rendiconto generale)  

1. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio. 

2. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio 
finanziario. 

3. Lo schema del rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa del Direttore ed agli alle-
gati, è sottoposto almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 2 all’esame del Collegio 
dei Revisori. 

4. Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente l’at-
testazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché va-
lutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. 

5.  Il rendiconto generale è trasmesso per il controllo alla Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, L.R. 13 marzo 2009 n. 3. 

Art. 37 
(Conto del bilancio) 

1. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, secondo 
un’articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione e alla disaggregazione in capitoli del 
documento tecnico, in modo tale da consentire la rilevazione dei risultati finanziari per funzione-obiet-
tivo ai fini della valutazione degli obiettivi perseguiti per la realizzazione del programma di attività 
dell’Ente e per unità previsionali di base ai fini della valutazione delle attività amministrative in rela-
zione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza. 

2. A fronte delle somme previste per l’esercizio, il conto del bilancio comprende: 
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; 
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; 
d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui; 
e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa; 
f) le somme trasferite all’esercizio successivo. 

3. Al conto del bilancio sono allegate, raggruppate in appositi elenchi, le variazioni, distinte per unità pre-
visionali di base , apportate ai sensi dell’articolo 18. 

Art. 38 
(Conto generale del patrimonio) 

1. Il conto generale del patrimonio, redatto secondo gli indirizzi regionali comprende: 
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del 

bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; 
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale. 

Art. 39 
(Situazione amministrativa) 

1.  Al rendiconto generale è annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare: 
a) la consistenza del conto di tesoreria all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti 

complessivamente fatti nell’anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiu-
sura dell’esercizio; 

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui 
passivi) alla fine dell’esercizio; 

c) le somme trasferite all’esercizio successivo; 
d) l’avanzo o il disavanzo d’amministrazione. 
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Art. 40 
(Trasferimenti dei residui) 

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio 
successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. 

Art. 41 
(Riaccertamento dei residui) 

1. Annualmente il Direttore compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
anteriori a quello di competenza, distintamente per l’esercizio di provenienza e per capitolo. 

2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso 
dell’anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste 
da riscuotere o da pagare. 

3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l’importo da recuperare. 

4. Le riduzioni dei residui attivi devono formare oggetto di apposito provvedimento del Direttore, sen-
tito il parere del Collegio dei revisori. 

5. Le riduzioni dei residui passivi devono risultare dalla acclarata insussistenza degli stessi. 

6. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto e quinto comma del presente 
articolo sono allegate al conto consuntivo. 

CAPO VI – Budget e contabilità analitica 

Art. 42 
(Contabilità analitica) 

1. Veneto Lavoro applica il sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità al fine di 
realizzare, attraverso operazioni di riclassificazione, localizzazione e imputazione, la rilevazione di va-
lori economici connessi ai processi produttivi ed erogativi svolti. 

Art. 43 
(Metodica di budget) 

1. Allo scopo di pervenire, su base annuale in aderenza alle scelte programmatiche ai risultati da 
perseguire, alle attività da realizzare, alle risorse da impiegare e agli investimenti da realizzare, Ve-
neto Lavoro adotta la metodica di budget.  

2. La metodica di budget viene sviluppata secondo la seguente struttura:  
a) il documento delle direttive; 
b) il budget generale; 
c) il budget dei centri di responsabilità. 

Art. 44 
(Documento delle direttive) 

1. Il documento delle direttive è elaborato dal Direttore con il supporto dei Responsabili di Area.  

2. Il documento delle direttive costituisce il raccordo sistematico tra le scelte programmatiche assunte 
e il budget. 

Art. 45 
(Budget generale e per centri di responsabilità) 

1. Il budget generale riguarda l’intera attività dell’Ente e si articola come segue:  
a) budget delle attività e delle risorse impiegate;  
b) budget degli investimenti;  
c) budget economico. 
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2. Il budget delle attività e delle risorse impiegate e il budget degli investimenti sono successivamente arti-
colati per centri di responsabilità e agli stessi attribuiti. 

Art. 46 
(Controllo e revisione del budget) 

1.  Il budget generale e i budget per centri di responsabilità sono sottoposti a verifica trimestrale dello stato 
di avanzamento allo scopo di rilevare gli scostamenti e per gli eventuali aggiornamenti nel rispetto del-
l’equilibrio complessivo della gestione. 

CAPO VII – Esercizio provvisorio 

Art. 47 
(Esercizio provvisorio) 

1.  Nel caso di bilancio approvato dall’Ente e nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale 
entro il 31 dicembre, l’Ente deve deliberare l’esercizio provvisorio sulla base del bilancio già approvato e 
in esame presso la Giunta Regionale ed inviare anche tale atto all’approvazione dell’Organo Regionale. 

2.  Solo nel caso di bilancio non approvato dall’Ente entro il 31 dicembre, si delinea una gestione 
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato e cioè quello 
dell’esercizio finanziario precedente. Anche tale gestione provvisoria necessità dell’approvazione della 
Giunta Regionale. 

3.  L’autorizzazione è limitata, per ogni mese, ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa di ciascuna 
unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese 
obbligatorie non suscettibili di frazionamento.  

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE 

Art. 48 
(Patrimonio) 

1. L’Ente ha un proprio patrimonio soggetto agli obblighi di legge ai fini dell’inventariazione, conservazione 
alienazione e cancellazione dei beni. 

2. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme contenute nel codice civile. Essi sono de-
scritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli. 

Art. 49 
(Inventario dei beni immobili) 

1. L’inventario dei beni immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le 
seguenti indicazioni: 
a) il luogo, la denominazione, la qualità; 
b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile; 
c) i titoli di provenienza; 
d) l’estensione; 
e) il reddito; 
f) il valore fondiario approssimativo; 
g) l’uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione; 
h) la destinazione urbanistica. 

Art. 50 
(Classificazione dei beni mobili) 

1.  I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 
a) mobili, arredi, attrezzature e macchine di ufficio; 
b) dotazioni informatiche hardware e software, strumenti tecnici; 
c) automezzi ed altri mezzi di trasporto; 
d) altri beni mobili. 
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Art. 51 
(Inventario dei beni mobili) 

1. L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; 
b) il luogo in cui si trovano; 
c) la quantità o il numero; 
d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso"; 
e) il valore. 

2. I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di 
oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal Direttore trovano annualmente 
evidenziazione nell’apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale. 

Art. 52 
(Consegnatari dei beni mobili) 

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna, con 
apposito verbale, ad impiegati responsabili. 

2. In caso di sostituzione degli impiegati responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione 
dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall’impiegato cessante e da quello subentrante, nonché dal 
responsabile dell’area amministrativa. 

3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l’Ente e l’altro dagli impie-
gati responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. 

4.  In mancanza i beni si intendono consegnati al Direttore. 

Art. 53 
(Carico e scarico dei beni mobili) 

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dalla competente area amministrativa 
e firmati dall’impiegato incaricato. 

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta 
con provvedimento del dirigente area bilancio. 

3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento 
danni a carico del responsabile ed è portato a conoscenza degli impiegati al fine della redazione del ver-
bale di scarico. 

4. L’area amministrativa sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente 
aggiornamento delle scritture patrimoniali. 

Art. 54 
(Chiusura annuale degli inventari) 

1. Alla fine di ogni anno gli inventari vengono chiusi con l’indicazione della situazione all’inizio dell’esercizio, 
delle variazioni intervenute nel corso dell’anno e della situazione finale. 

Art. 55 
(Amministrazione dei beni) 

1. I beni immobili possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso. 

2. I relativi contratti possono essere conclusi tramite trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, nel caso 
vi siano più richieste. 

3. I beni di cui al comma 1 possono altresì essere dati in comodato ad altre persone giuridiche pubbliche e 
private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale. 

4. L’alienazione dei beni immobili avviene sulla base del prezzo di stima mediante procedura di confronto 
pubblico concorrenziale. Nell’ipotesi in cui tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere, pre-
via idonea pubblicazione, mediante trattativa privata. 
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5. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati o permutati. Possono altresì essere ceduti 
gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni operanti nel territorio regio-
nale senza finalità di lucro. 

6. Per l’acquisizione di immobili in locazione per sedi di uffici connessi alle attività dell’Ente, si provvede con 
procedura negoziata senza avviso di gara. 

TITOLO IV – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

CAPO I - Spese obbligatorie concernenti pubblici servizi, oneri tributari 

Art. 56 
(Pagamento delle spese obbligatorie) 

1. Il Direttore provvede al pagamento di tutte le spese obbligatorie in virtù di legge o contratto. 

CAPO II - Procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori 

Art. 57 
(Procedure contrattuali) 

1. Ferma restando l’osservanza alle disposizioni dell’Unione Europea in materia, nonchè al Codice degli 
appalti, al Regolamento di esecuzione e alle altre leggi in materia, le procedure contrattuali per 
l’esecuzione di opere e la fornitura di beni e servizi sono disciplinate dal presente Regolamento. 

2. I contratti per l’esecuzione di lavori ed opere, l’acquisizione di beni, la prestazione di servizi e di 
sponsorizzazione, sono preceduti da apposita gara disposta dall’Ente (di seguito denominato Sta-
zione appaltante) nelle forme previste dal D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i. e dal DPR 5 otto-
bre 2010 n. 207 e s. m. i. (di seguito, rispettivamente indicati come “Codice” e “Regolamento”). 

3. Si può far ricorso alla procedura negoziata, con o senza la preventiva pubblicazione di un bando di 
gara, nonché al sistema in economia esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dal presente Re-
golamento. 

Art. 58 
(Esternalizzazione dei servizi) 

1. Ove se ne ravvisi la necessità, allo scopo di acquisire per l’Ente soluzioni tecniche che privilegino criteri 
di tempestività, di flessibilità e di economicità, il Direttore, con specifico provvedimento, ha facoltà di af-
fidare all’esterno dell’Ente la gestione di specifici servizi. 

Art. 59 
(Responsabile del procedimento) 

1. Per ogni acquisizione la Stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento. 

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dal Regolamento; in 
particolare, provvede in relazione alle attività di istruttoria, scelta del criterio di selezione, indagini 
di mercato, lettere di invito, attestazioni inerenti la regolare esecuzione della prestazione, oltre a 
tutti gli altri adempimenti complementari previsti. 

Art. 60 
(Requisiti dell’operatore economico) 

1. Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale stabiliti dall’art. 38 e seguenti del Codice. 

2. I requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono 
prescritti come segue: 



 18

a) per i lavori, con riferimento all’art. 40 del Codice, avuto riguardo alle prestazioni di pari im-
porto affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;  

b) per servizi e forniture con riferimento agli articoli 41 e 42 del Codice vengono predeterminati i 
requisiti tecnici ed economici solo per acquisizioni in economia pari o superiori ad €. 40.000,00. 
Il requisito economico di fatturato complessivo non può essere superiore ad una volta e 
mezzo l’importo stimato d’affidamento; mentre il requisito economico di fatturato specifico 
non può essere superiore alla metà dell’importo stimato d’affidamento. 

Art. 61 
(Stipulazione del contratto) 

1. Le acquisizioni di importo non superiore ad € 40.000,00 possono essere disposte mediante con-
tratto concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; i contratti per le acqui-
sizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sono stipulati con la forma del contratto per scrit-
tura privata. 

2. In entrambi i casi, lo schema di lettera d’ordine o scrittura privata deve contenere i seguenti elementi:  
a) codice identificativo della prestazione (CIG semplificato), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Fatte salve le sole clausole 
di esclusione previste dalla Legge n. 136/2010; 

b) l’elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi; 
c) le modalità e le condizioni di esecuzione; 
d) il termine di adempimento delle prestazioni; 
e) le modalità di pagamento; 
f) le penali in caso di ritardo o errato adempimento; 
g) la possibilità di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta della stazione appal-

tante, in caso di inadempimento; 
h) salvo i casi di servizi e forniture ai quali venga allegato il documento di valutazione dei rischi 

delle interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in tutti gli altri casi la lettera d’ordine 
o la scrittura privata devono contenere le indicazioni relative ai costi previsti per la sicurezza. 

3. L’affidatario deve disporre di una casella di posta certificata e di almeno di un recapito telefonico 
e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento 
di comunicazioni e ordini urgenti da parte del responsabile del procedimento o suo incaricato. 

4. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione, nonché le spese bancarie per la riscossione dei 
pagamenti, sono a carico dell’affidatario della prestazione. 

5. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione della prestazione, deve altresì richiedere all’operatore 
economico affidatario quanto segue: 
a) idonea garanzia definitiva nei casi previsti; 
b) indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dell’ articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti de-
dicati alle transazioni finanziarie, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi;  

c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al rispetto dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 38 del Codice e al possesso dei requisiti tecnico-professionale 
ed economico–finanziaria. 

Art. 62 
(Requisiti per il pagamento) 

1. Le fatture e le note dei lavori e relative provviste, delle forniture e dei servizi non possono essere 
ammesse al pagamento se non corredate dall’autorizzazione e dall’impegno di spesa. 

2. I pagamenti sono effettuati con appositi mandati emessi dopo l’attestazione o la dichiarazione di 
regolare esecuzione o di presa in carico e dell’annotazione negli appositi registri inventariali. 

3. Per gli acquisti di importo inferiore a € 250,00= (Euro duecentocinquanta/00), la fattura può essere 
sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo consentono. 

4. Possono essere eseguiti per contanti i soli pagamenti di lavori, servizi e forniture di importo 
complessivo inferiore ad € 500,00= (Euro cinquecento/00). 

5. Viene fatto salvo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.. 



 19

Art. 63 
(Rinnovo e proroga dei contratti) 

1. I contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso. A tal fine il Dirigente responsabile 
del provvedimento accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa deci-
sione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto. 

2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all’anno, possono 
prevedere l’obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta dell’Ente ed alle 
medesime condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi. 

Art. 64 
(Variazioni dei contratti in corso di esecuzione) 

1. I contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un au-
mento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e 
condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il 
quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. 

Art. 65 
(Anticipazioni e revisioni prezzi) 

1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per somme che i contraenti de-
vono anticipare per la loro esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti 
dei beni e delle prestazioni fornite. 

2. Sono ammessi i pagamenti in forma anticipata per i servizi a canone nonché i depositi cauzionali 
per le forniture di servizi pubblici. 

3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, 
controllati o individuati per legge o per atto amministrativo nonchè, per i contratti di durata plu-
riennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del comma 4, dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

CAPO III – Procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia 

SEZIONE I – Principi generali 

Art. 66 
(Principi e oggetto) 

1. In ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, contemperando altresì l’efficacia e 
l’economicità dell’azione amministrativa con i principi comunitari della massima trasparenza, parità 
di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, le norme che se-
guono disciplinano le procedure per l’acquisizione in economia di “lavori”, “forniture” e “servizi”, 
come definiti dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 3 del D. lgs. 163/2006. 

2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:  
a) amministrazione diretta; 
b) cottimo fiduciario; 
c) sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario. 

Art. 67 
(Limiti di importo e limiti di frazionamento) 

1. Le acquisizioni in economia di servizi, forniture e lavori disciplinate dal presente provvedimento 
sono ammesse:  
a) per importi non superiori alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006, 

quanto a lavori; 
b) per importi inferiori alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006, 

quanto a servizi e forniture;  
c) per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si procede secondo la disciplina 

generale del Capo II del Titolo IV e con quanto specificato al presente Capo IV. 
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2. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, i limiti di importo di cui al comma 1 variano in relazione 
alle modifiche degli importi delle soglie di cui all’art. 28 del Codice, con la stessa procedura di ade-
guamento prevista dal successivo art. 248 del Codice. 

3. Tutti gli importi di cui al presente provvedimento, comprensivi degli eventuali costi della sicurezza, 
devono intendersi al netto dell’I.V.A. e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tali 
importi possono essere riferiti anche a lotti funzionali, qualora possibile ed economicamente conve-
niente ai sensi del comma 1 bis dell’art. 2 del Codice. 

4. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie per gli affidamenti in 
economia, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina del 
presente provvedimento, sottraendole alle ordinarie procedure di scelta del contraente. 

Art. 68 
(Criteri generali in materia di procedure e criteri di scelta del contraente) 

1. In relazione alle acquisizioni in economia disciplinate dal presente provvedimento, la determina-
zione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 2, del Codice è costituita dal programma 
annuale dei lavori e di fornitura di beni e servizi adottato dal Direttore. In ogni altro caso, quando 
il valore è inferiore alla soglia di cui all’art. 28 del d.lgs. 163/2006, la determinazione a contrarre 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 2, del Codice viene adottata con specifico atto del Dirigente 
competente, afferente i singoli contratti. 

2. Le acquisizioni mediante procedura di cottimo fiduciario sono disposte: 
a) direttamente; 
b) con ricorso a sondaggio o indagine di mercato; 
c) avvalendosi di elenchi di operatori economici; 
d) nel rispetto dei principi di cui all’art. 69, comma 1: la scelta degli operatori economici da consul-

tare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di 
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, applicando il 
principio della rotazione. 

3. Gli elenchi aperti sono predisposti e gestiti, previo avviso pubblico, anche per tipologia di acquisi-
zione, e sono da aggiornarsi in continuità secondo le richieste di inserimento.  

4. Gli avvisi pubblici di cui al terzo comma dovranno essere visibili senza scadenza su apposita pagina 
internet, al fine di favorire la massima partecipazione. 

5. Gli affidamenti in economia sono disposti mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri: 
a) al prezzo più basso; 
b) all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

6. Nella procedura di cottimo fiduciario la fase relativa all’apertura delle buste contenenti, rispettiva-
mente, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica, deve essere svolta 
pubblicamente, previa comunicazione agli operatori economici partecipanti del giorno e dell’ora 
predeterminati.  

7. L’esito degli affidamenti in economia di importo pari o superiore a € 40.000,00 è soggetto ad avviso 
di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

8. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 48 del Codice, dichiarato in sede di 
partecipazione alla procedura di acquisizione, viene effettuato a conclusione della procedura stessa.  

Art. 69 
(Criteri generali in materia di garanzie) 

1. In ottemperanza al principio di proporzionalità: 
a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni che avvengono con affidamento di-

retto e nei casi in cui non è richiesta la cauzione definitiva; 
b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti in cui si preveda che il pagamento del 

corrispettivo avvenga a prestazioni eseguite e dichiarate regolari ovvero per prestazioni da 
parte di studi professionali.  

2. La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell’importo su cui si acquisisce l’offerta, men-
tre la cauzione definitiva è prevista nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La misura 
può essere ridotta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 75, comma 7 del Codice. 
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3. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma di garanzia fideiusso-
ria, bancaria o assicurativa, o altra garanzia idonea, e devono prevedere espressamente: 
a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
c) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.  

4. La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la decadenza dell’affidamento. 

5. La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e ces-
sa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione inerente la regolare esecuzione della 
prestazione. 

6. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa, di norma, entro 30 giorni dalla scadenza del con-
tratto o dal collaudo, se previsto, qualora non siano intervenute contestazioni. 

Art. 70 
(Criteri generali in materia di esecuzione del contratto) 

1. Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dall’affidatario, ad eccezione di 
sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario 
all’esecuzione della prestazione. 

2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell’avviso o nella lettera di invito devono essere 
indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento, autorizzabile 
nel rispetto delle norme che disciplinano la materia del subappalto, con le eccezioni da esse previste. 

3. In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o di inadempimento contrattuale imputabile all’affi-
datario della prestazione in economia, il responsabile del procedimento applica le penali previste, pre-
via contestazione scritta degli addebiti mossi al contraente affidatario.  

4. Qualora la controparte non adempia in modo ritenuto grave o ripetutamente agli obblighi derivanti dal 
contratto, il responsabile del procedimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ai 
sensi dell’art. 1454 del codice civile, avvia il procedimento di risoluzione contrattuale, fatto salvo il 
risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.  

SEZIONE II – Disciplina specifica per le forniture e i servizi 

Art. 71 
(Tipologie delle forniture acquisibili in economia) 

1. Sono acquisibili in economia le seguenti forniture: 
a) forniture indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la continuità dei 

servizi istituzionali la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza 
dei servizi medesimi e non possa esserne differita l’esecuzione;  

b) acquisto di materiale tecnologico asservito a: impianti elettrici, reti cablate, reti informatiche, reti 
telefoniche, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari; 

c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad 
agenzie di informazione, canoni d’uso di banche dati; 

d) stampa, tipografia, riproduzione grafica e rilegatura di ogni genere; 
e) spese per la pubblicazione di avvisi e atti per un importo annuo complessivo non superiore a 

40.000,00 euro; 
f) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in 

amministrazione diretta; 
g) acquisti o noleggi per l’organizzazione o la partecipazione a manifestazioni, convegni, confe-

renze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie; 
h) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie; 
i) spese di rappresentanza o promozionali e di ospitalità, compresi servizi di catering; 
j) acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi e mezzi di trasporto; 
k) fornitura carburanti, lubrificante ed altro materiale di consumo e manutenzione necessario 

per i mezzi in uso; 
l) acquisto e nolo di mobili, materiali d’arredo in genere, attrezzature d’ufficio comprese mac-

chine fotocopiatrici multifunzione; 
m) acquisto materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, per 

stampanti, per macchine per scrivere e calcolatrici; 
n) acquisto, manutenzione e noleggio di materiale hardware, software, attrezzature multimediali 

di registrazione e riproduzione, telefonia mobile; 



 22

o) acquisto di detersivi, materiale vario e delle attrezzature per la pulizia, derattizzazione, 
disinquinamento e disinfestazione dei locali destinati ad uffici e dei mezzi; 

p) acquisto materiali per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

Art. 72 
(Tipologie di servizi eseguibili in economia) 

1. Sono acquisibili in economia: 
a) prestazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la conti-

nuità dei servizi istituzionali e la cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiu-
dizi all’efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l’esecuzione; 

b) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature; 
c) trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e altri servizi speciali per 

il carico e lo scarico dei materiali; 
d) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici relativi a impianti 

elettrici, reti cablate, reti informatiche, reti telefoniche, antincendio, antintrusione, ascensori, 
riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari; 

e) noleggio macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di si-
stemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori; 

f) servizio di traduzione ed interpretariato; 
g) prestazioni inerenti alla realizzazione, applicazione, completamento, manutenzione ed aggior-

namento dei software applicativi; 
h) partecipazione di personale e organi a corsi di preparazione e formazione, convegni, con-

gressi, conferenze;  
i) servizi di organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per 

l’attuazione di corsi, inclusi servizi accessori (noli attrezzature tecniche);  
j) servizi bancari, finanziari, notarili, assistenza legale, contabile, fiscale, del lavoro, consulenza 

aziendale, marketing; 
k) servizi di revisione contabile, di controllo di valutazione e di auditing; 
l) produzione radiotelevisiva e servizi fotografici, servizi di comunicazione anche multimediale 

(siti web e portali), servizi pubblicitari; 
m) effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la 

presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle atti-
vità dell’Amministrazione, anche con riferimento alle attività svolte nell’ambito dei progetti 
comunitari e/o di progetti con finanziamenti regionali, statali o privati; 

n) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, servizi di collocamento e di reperi-
mento personale, servizi di agenzie di somministrazione; 

o) servizi di inserimento dati e testi; 
p) servizi di agenzia di viaggi; 
q) canoni e traffico di telefonia fissa, mobile e dati, canoni radiotelevisivi, canoni rete internet. 

2.  L’ammontare annuo delle spese per i servizi di cui alle lettere p) e q) non può superare l’importo di 
cui alla soglia comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006. 

Art. 73 
(Altre tipologie di acquisizioni in economia) 

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia, fuori dai casi elencati dai precedenti articoli 73 e 74, è al-
tresì consentito nelle seguenti ipotesi eccezionali: 
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, 

quando ciò sia ritenuto necessario o utile per conseguire la prestazione nel termine previsto 
dal contratto; 

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 
possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura stret-
tamente necessaria; 

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni 
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 
patrimonio storico, artistico, culturale. 
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Art. 74 
(Criteri di affidamento - Congruità dei prezzi) 

1. Per l’acquisizione di forniture e servizi disciplinati dal presente provvedimento, il responsabile del 
procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato, e/o prezzi indicati nel Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai fini della determinazione dei prezzi-base di trat-
tativa, della valutazione della congruità o dell’anomalia dei prezzi offerti. 

2. Prima di attivare un’autonoma procedura, il responsabile del procedimento deve verificare se l’acqui-
sizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di 
Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i. o le convenzioni quadro stipu-
late dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell’art. 1, c. 456 della Legge 27 dicembre 
2006 n. 296, ovvero ancora altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso afferma-
tivo, il responsabile del procedimento valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ri-
tenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di ac-
quisizione, formula la proposta di atto di adesione all’acquisto. Diversamente, avvia la procedura di 
acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni qua-
dro, laddove sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio offerto in convenzione e la fornitura o 
servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo 
alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena 
fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra fornitura o servizio offerto in convenzione e fornitura 
o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo de-
dotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata evidenza negli atti istruttori della pro-
cedura di acquisizione in economia. 

Art. 75 
(Modalità di affidamento) 

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza: 
a) le forniture di importo inferiore a € 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a € 10.000,00, 

sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico; 
b) le forniture di importo pari o superiore a € 3.000,00 e inferiore a € 40.000,00 e i servizi di 

importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00, sono affidati mediante 
sondaggio; 

c) per acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino ad € 200.000,00 la proce-
dura negoziata del cottimo fiduciario viene svolta tra almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati ricorrendo ad una indagine di mercato o 
ad elenchi di operatori economici. 

2. In caso di affidamento diretto, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, contenere la 
dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma, la di-
chiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo. 

3. Il sondaggio e l’indagine di mercato di cui al comma 1, lett. b) e c) avviene con qualsiasi strumento 
disponibile, procedendo a mezzo fax, internet, e-mail, consultazione di cataloghi elettronici tipo 
M.E.P.A. ovvero telefono, qualora motivato dall’estrema urgenza. 

4. Individuati gli operatori economici da invitare nella procedura negoziata del cottimo fiduciario, la 
lettera d’invito può essere inoltrata anche a mezzo fax o PEC, con nota individuale, contestual-
mente a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un 
determinato termine, e deve contenere: 
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previ-

sto, al netto dell’IVA; 
b) il termine di presentazione dell’offerta; 
c) il periodo in giorni di validità dell’offerta stessa; 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
f) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
g) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 

di un’unica offerta valida; 
h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice; 
i) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 
penalità; 
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j) l’indicazione dei termini di pagamento e l’eventuale cauzione di cui all’art. 4; 
k) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere 

apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; 
l) l’indicazione della data, ora e sede in cui si darà luogo all’apertura pubblica delle buste pervenute. 

5. Acquisite le offerte, il responsabile del procedimento, in presenza di due testimoni che lo assiste-
ranno nella valutazione delle offerte, procede in seduta aperta al pubblico all’apertura delle buste; 
nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede in succes-
siva seduta riservata alla valutazione delle stesse offerte. Dell’esame delle offerte e dei conseguenti 
risultati verrà redatto succinto verbale, completo di indicazione della forma di copertura della spesa. 
Il Dirigente responsabile, preso atto dei risultati della procedura di cottimo fiduciario, provvederà ad 
approvare l’aggiudicazione e a stipulare il contratto secondo quanto previsto dall’art. 61 del pre-
sente provvedimento.  

6. L’affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi per i fatti 
compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire la prestazione. 

SEZIONE III – Disciplina specifica per i lavori 

Art. 76 
(Oggetto) 

1. Il presente Titolo ha per oggetto le procedure per l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione, la 
contabilizzazione e la liquidazione dei lavori acquisibili in economia. 

Art. 77 
(Individuazione dei lavori eseguibili in economia) 

1. I lavori che possono essere affidati ed eseguiti in economia, nel rispetto delle disposizioni del pre-
sente provvedimento, riguardano le seguenti tipologie di intervento: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed impianti, comprese opere di amplia-

mento o completamento; 
b) completamenti o riparazioni a seguito di deficienze o danni rilevati in sede di collaudo, ac-

cordo bonario, lodo arbitrale o dispositivo giurisdizionale; 
c) interventi non programmabili, o urgenti, in materia di sicurezza; 
d) lavori necessari per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non 

sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza, o convenienza, di completare 
i lavori. 

Art. 78 
(Modalità di esecuzione) 

1. I lavori in economia si eseguono: 
a) in amministrazione diretta, impiegando materiali, attrezzature e mezzi d’opera della Stazione 

appaltante, oppure appositamente acquistati o noleggiati, e personale dipendente dalla Sta-
zione appaltante stessa, oppure assunto per l’occasione sotto la direzione del responsabile del 
procedimento; 

b) mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con affidamento a terzi; 
c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo, quando lo rendono 

necessario motivi tecnici. 

2. In caso di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza e cura 
l’esecuzione del lavoro e provvede agli acquisti, ai noleggi e alle assunzioni necessarie, nel rispetto 
del presente provvedimento. 

3. In caso di lavori per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento individua le modalità di affi-
damento, esecuzione, contabilizzazione e liquidazione, in conformità alle indicazioni del presente 
provvedimento. 
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Art. 79 
(Procedure per l’affidamento di lavori in economia) 

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza: 
a) i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 sono affidati direttamente ad una determinata ditta;  
b) i lavori di importo pari o superiori a €. 20.000,00 e inferiori a €. 40.000,00 sono affidati con prov-

vedimento del responsabile del procedimento dopo aver espletato comparazione tra almeno tre 
preventivi di spesa; la richiesta di preventivo è avanzata, anche a mezzo telefax o posta elettro-
nica, simultaneamente e per iscritto alle ditte individuate, con applicazione dei criteri della specia-
lizzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione. 

2. Per lavori di importo superiore ad €. 40.000,00 e non superiore a €. 200.000,00 si procede all’affida-
mento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario esperendo confronto con-
correnziale fra almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero ditte idonee. Le ditte sono individua-
te sulla base di indagini di mercato oppure tramite elenchi aperti predisposti, previo avviso pubblico, 
con le modalità di cui all’art. 74. 

Art. 80 
(Garanzie per l’esecuzione dei lavori) 

1. La ditta selezionata mediante procedura di cottimo fiduciario è tenuta a presentare garanzia fideiusso-
ria pari al 10% dell’importo netto dei lavori, ovvero altra percentuale maggiorata, ai sensi dell’art 113 
del Codice. 

2. La polizza specifica “all risks” prevista dall’art 129 del Codice, può essere sostituita da polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa, purchè sia allegata 
postilla dell’assicurazione che preveda la copertura assicurativa esplicitamente per l’oggetto dell’ap-
palto da garantire. 

Art. 81 
(Stipula del contratto) 

1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 61, i contratti per l’affidamento di lavori di importo non 
superiore ad €. 20.000,00 assumono la forma di lettera commerciale. 

2. I contratti di importo superiore ad €. 20.000,00 sono stipulati con scrittura privata che deve indicare: 
a) l’elenco dei lavori e delle forniture; 
b) i prezzi unitari per i lavori e le forniture a misura; 
c) l’importo degli interventi affidati a corpo; 
d) le modalità e le condizioni di esecuzione; 
e) il termine per l’ultimazione dei lavori; 
f) le modalità di pagamento; 
g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto 

per inadempimento della ditta contraente ai sensi dell’articolo 137 del Codice; 
h) le garanzie richieste all’esecutore. 

3. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente. 

Art. 82 
(Esecuzione del contratto) 

1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti e collabora, a tale scopo, 
con il direttore dei lavori. 

2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante si avvale degli 
strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ri-
corso all’esecuzione in danno, previa diffida. 

3. I lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall’acquisizione, da 
parte di un funzionario prescelto dal responsabile del procedimento; tale verifica deve essere eseguita 
da personale che non abbia partecipato al procedimento di acquisizione dei lavori. 
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Art. 83 
(Contabilità dei lavori) 

1. Per lavori in economia mediante procedura di cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 
40.000,00 il direttore dei lavori ha l’obbligo di tenere: 
a) libretto delle misure; 
b) registro di contabilità; 
c) stati d’avanzamento; 
d) certificati di pagamento; 
e) rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento. 

2. Per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti 
e si rinvia al successivo art. 86. 

3. Qualora la contabilità sia tenuta con strumenti informatici, non è necessaria la preventiva vidimazione 
del registro. 

Art. 84 
(Contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00) 

1. Per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 si prescinde dalla compilazione dei documenti contabili 
previsti dal Regolamento ed in tal caso il direttore dei lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla 
fattura presentata dalla ditta esecutrice di lavori il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i 
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i patti contrattuali; la fattura dovrà altresì essere 
controfirmata dal responsabile del procedimento. 

2. In tal caso si prescinde altresì dalla redazione degli stati d’avanzamento, dei certificati di pagamento e 
dello stato finale. 

3. I pagamenti sono disposti con appositi mandati previo accertamento della regolarità contabile della fattura. 

TITOLO V – SCRITTURE CONTABILI 

Art. 85 
(Scritture finanziarie e patrimoniali) 

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capi-
tolo, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonchè la situazione delle 
somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’inizio del-
l’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bi-
lancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio. 

Art. 86 
(Sistema di scritture) 

1. Veneto Lavoro adotta le seguenti scritture: 
a) un partitario riferito a ciascun capitolo di entrata per ogni esercizio finanziario, contenente lo 

stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle 
rimaste da riscuotere; 

b) un partitario riferito a ciascun capitolo di spesa per ogni esercizio finanziario, contenente lo 
stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle 
rimaste da pagare; 

c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; 
d) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell’Ente all’inizio 

dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell’anno per effetto della 
gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell’esercizio. 
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Art. 87 
(Sistemi di elaborazione automatica dei dati) 

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie, patrimoniali e la cassa economale l’Ente si avvale, in rela-
zione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplifica-
zioni delle procedure e della migliore produttività dei servizi. 

TITOLO VI – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 88 
(Servizi a titolo oneroso) 

1. Veneto Lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può erogare servizi a titolo oneroso. 

2. L’erogazione dei servizi di cui sopra è regolata da apposita convenzione che stabilisce la tipologia 
del servizio, l’oggetto della prestazione, le modalità ed i tempi di esecuzione, gli aspetti finanziari, 
la natura e l’entità economica, le modalità di pagamento. 

TITOLO VII – NORME FINALI 

Art. 89 
(Adeguamento automatico valori) 

1. I valori economici e quantitativi determinati in ragione di norme di legge, si intendono automatica-
mente adeguati in caso di modificazioni delle stesse. 

Art. 90 
(Norma finale e di rinvio) 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento trova applicazione quanto previsto in 
materia dalle direttive comunitarie, dalla normativa nazionale e dalla disposizioni della Regione del 
Veneto. 


