
1/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 



1/50 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento 

1.  Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione in via del tutto volontaria e di 

autodeterminazione, definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle attività di 

pagamento delle spese di gestione o di erogazione dei contributi deliberati dalla Fondazione. 

 Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che consentono l'analisi, la 

rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali. 

 Introduce anche principi e metodologie di controllo economico interno della gestione, finalizzati al 

miglioramento dell'organizzazione dell'Ente ed atti a garantire il buon andamento e la trasparenza 

delle attività e delle funzioni di competenza.  

2. La Fondazione tiene la propria contabilità secondo le indicazioni del D. Lgs 153/99, dei principi 

contabili e dei criteri richiamati dal codice civile. 

TITOLO I - SPESE DI GESTIONE 

Articolo 2 - Definizione di spese di gestione 

1.  Ai fini del presente Regolamento sono definite spese di gestione le spese di funzionamento e in 

generale tutti quei costi non riconducibili all’attività erogativa della Fondazione. 

Articolo 3 - Registrazione e documentazione delle spese 

1.  Tutte le spese devono essere documentate e preventivamente autorizzate secondo quanto stabilito 

dal presente Regolamento. I relativi atti dispositivi, pertanto, devono essere corredati dai relativi 

documenti giustificativi in originale e dall’atto che ne comprovi l’autorizzazione. 

3.  Ogni pagamento è corredato, a seconda dei casi, anche da documenti comprovanti la regolare 

esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ovvero da documento di trasporto.  

Articolo 4 - Procedura di pagamento delle spese di gestione 

1.  Il pagamento delle spese avviene attraverso le seguenti fasi: 

a) l’autorizzazione della spesa;  

b) l’impegno di spesa; 

d) la liquidazione;  

e) l’ordinazione; 

f) il pagamento. 

2.  L’autorizzazione della spesa avviene secondo una delle procedure di cui all’art. 5. 

3.  L’impegno di spesa e la sua comunicazione competono, di norma, al Segretario generale che 

provvederà alla firma della relativa corrispondenza. 

4.  Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle autorizzazioni, mediante l’emissione di 

mandati firmati, di norma, dal Segretario generale. 

5.  La sottoscrizione della disposizione di pagamento è subordinata al rilascio del parere di regolarità 

contabile di e del visto di conformità di cui all’art. 6. 

6.  Al fine di garantire funzionalità e dinamicità gestionale, il Segretario Generale può costituire un 

Fondo piccole spese, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 7. 

Articolo 5 – Procedimento autorizzativo 

1. Qualsiasi impegno di spesa, indipendentemente da natura e importo, deve essere preventivamente 

autorizzato mediante provvedimento del Segretario Generale oppure delibera del Consiglio di 

Amministrazione, previa individuazione della relativa imputazione contabile. 

2. Le spese di importo non superiore ad € 5.000,00,  sono autorizzate con provvedimento del 

Segretario Generale, nell’ambito di poteri autorizzativi espressamente conferiti dal Consiglio di 

Amministrazione. 
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 Nel caso di forniture frazionate, il suddetto limite deve essere verificato con riferimento all’importo 

complessivo del corrispettivo.  

3. Sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione le spese: 

 a) di importo superiore alla soglia indicata al comma 2; 

 b) la cui valutazione è rimessa all’Organo da parte del Segretario Generale; 

 c) di esclusiva competenza dell’Organo in ragione di norme, disposizioni regolamentari o delibere 

precedentemente assunte. 

4. Il Consiglio di Amministrazione effettua le valutazioni di propria competenza sulla base di 

un’apposita relazione predisposta dal Segretario Generale o da eventuale persona dallo stesso 

delegata, e sentito il Collegio dei revisori. 

5. Nel caso di spese di importo non superiore ad euro 300,00, la Fondazione può provvedere ad 

affidamenti in via diretta. 

6. Nel caso di spese di importo superiore ad euro 300,00, la procedura ordinaria per l’acquisto di beni e 

servizi è incentrata sulla valutazione comparativa di almeno tre preventivi di spesa, salvo non sia 

richiesta una diversa procedura, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra le controparti. 

 La valutazione dei preventivi è, in ogni caso, effettuata tenendo conto delle condizioni economiche 

delle rispettive offerte, della capacità tecnico-organizzativa dei proponenti, della qualità dei beni e dei 

servizi offerti in ragione dell’esigenza da soddisfare e di ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini 

dell’affidamento. 

 A parità di ogni altra condizione, sarà attribuita preferenza a fornitori aventi sede nel territorio della 

Provincia di Teramo. 

7. La Fondazione può derogare dalla procedura di cui al comma 6 esclusivamente:  

a)  qualora, in esito all’esperimento di una procedura comparativa, non sia stata presentata nessuna 

offerta o nessuna offerta appropriata ovvero siano state presentate meno di tre offerte; 

b) nei casi in cui assumono particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti e basati 

sulla fiducia personale; 

c) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi; 

d) in caso di oggettiva urgenza; 

e) nel caso di forniture complementari, qualora il cambiamento di fornitore comporterebbe 

l’acquisizione di beni o servizi con caratteristiche incompatibili ovvero tali forniture 

complementari non possono essere separate, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto 

iniziale senza arrecare inconvenienti all’Ente; 

f) per forniture o prestazioni per natura non assoggettabili a comparazione. 

 I provvedimenti autorizzativi devono, in ogni caso, motivare l’adozione di tale procedura in deroga. 

8. I nominativi dei fornitori, sia per gli affidamenti diretti sia per l’invito a presentare offerte, sono 

attinti dall’Albo fornitori dell’Ente, che sarà istituito ai sensi dell’art. 10. 

Articolo 6 - Parere di regolarità contabile e visto di conformità 

1.  Il parere di regolarità contabile è rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio contabilità, che: 

a) verifica la correttezza formale e sostanziale dei documenti giustificativi di spesa; 

b) verifica altresì la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, eventualmente sentendo gli Uffici 

della Fondazione di volta in volta coinvolti; 

c) effettua ogni altra valutazione riferita agli aspetti contabili, economico-finanziari e patrimoniali 

del procedimento formativo dell'atto.  

2.  Il visto di conformità è rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio deputato al controllo delle operazioni 

di pagamento che verifica: 

a) il rispetto dell’iter procedurale propedeutico alla sottoscrizione della disposizione di pagamento; 
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b) la completezza della documentazione a corredo della disposizione di pagamento.  

3.  Il parere ed il visto sono espressi in forma scritta, muniti di data, sottoscritti ed inseriti nell'atto in 

corso di formazione.  

4.  Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto 

ovvero la mancata apposizione del visto devono essere adeguatamente motivati. 

Articolo 7 - Fondo piccole spese 

1. Il Fondo è dotato ad inizio anno di un importo di € 1.500,00 utilizzabile per spese di modico valore, 

in ogni caso di importo non superiore a € 300,00, nell’ambito di poteri autorizzativi espressamente 

conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Segretario Generale, in base elle esigenze della gestione corrente, dispone la ricostituzione del 

Fondo nel corso dell’esercizio; in occasione di ciascuna disposizione di ricostituzione, il Segretario 

Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione un rendiconto delle somme utilizzate. 

3. La Fondazione può effettuare pagamenti in contanti esclusivamente nell’ambito dell’utilizzo del 

suddetto Fondo ed, in ogni caso, entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigenti. 

TITOLO II - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E PAGAMENTI INERENTI A 

PROGETTI DIRETTAMENTE CURATI DALLA FONDAZIONE 

Articolo 7 - Procedura di erogazione dei contributi concessi a terzi 

1.  L’erogazione dei contributi per progetti non curati direttamente dalla Fondazione avviene attraverso 

le seguenti fasi: 

a)  delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione una volta completato l’iter di valutazione dei 

progetti, disciplinato dal Regolamento dell’attività istituzionale della Fondazione;  

b)  sottoscrizione di una convenzione che disciplina la concessione del contributo e stabilisce le 

condizioni cui è subordinata l’erogazione dello stesso; 

c)  esame della richiesta di erogazione da parte del Responsabile dell’Ufficio competente che, sulla 

base della documentazione consuntiva presentata dai soggetti beneficiari nonché dell’attività di 

monitoraggio condotta in via diretta, verifica il rispetto delle condizioni previste dalla 

convenzione di cui alla lettera b) e redige apposita relazione con parere in merito alla erogabilità 

della somma richiesta; 

f)  eventuale delibera autorizzativa assunta dal Consiglio di Amministrazione nel caso non risultino 

soddisfatte tutte le condizioni cui era subordinata l’erogabilità della somma richiesta ovvero la 

relazione di cui alla lettera e) ne evidenzi in ogni caso l’opportunità; 

g)  disposizione di erogazione sottoscritta, di norma, dal Segretario generale, previo rilascio del 

Parere di regolarità. 

Articolo 8 - Pagamenti inerenti a progetti direttamente curati dalla Fondazione 

1.  Il pagamento delle spese inerenti a progetti curati direttamente dalla Fondazione avviene attraverso 

le seguenti fasi: 

a) delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto e il relativo impegno di spesa; 

b) impegno della somma destinata al progetto; 

c) disposizione di pagamento sottoscritta, di norma, dal Segretario generale, a ricezione dei singoli 

documenti di spesa, previo rilascio del Parere di regolarità. 

Articolo 9 - Rinvio 

1.  Alle procedure di erogazione e dei pagamenti inerenti a progetti direttamente curati dalla 

Fondazione si applicano, se compatibili, le disposizioni del Titolo I. 

Articolo 10 – Albo fornitori 

1.  Entro il 31 dicembre 2015 la Fondazione provvede all’istituzione di un Albo fornitori, articolato in 

comparti, mediante apposito invito a presentare candidature, pubblicato sul sito internet 
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www.fondazionetercas.it. 

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce la modalità di presentazione ed il contenuto delle 

candidature, i requisiti richiesti per l’ammissione e la permanenza nell’Albo fornitori nonché ed i 

criteri per l’attribuzione del vendor rating di ciascun soggetto.    

3. La Fondazione provvede all’aggiornamento dell’Albo fornitori con periodicità semestrale, con le 

stesse modalità utilizzate per la relativa istituzione. 


