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CAPO IV  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità 
L’Istituto di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale, di seguito 
denominato IPA, adotta il presente Regolamento ai sensi dell’articolo 10, 1° comma, lettera 
sub e), del vigente Statuto. 
Il presente Regolamento: 

1. disciplina le materie di competenza dell’IPA indicate nello Statuto, disponendo, in 
particolare, in ordine all’attivazione di un sistema contabile di tipo finanziario, 
economico e patrimoniale, allo scopo di fornire il quadro complessivo delle entrate 
e delle uscite, dei costi e dei ricavi, nonché della consistenza del patrimonio; 

2. mira a favorire, anche attraverso l’analisi dei costi ed il controllo di gestione, 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione; 

3. stabilisce i criteri e le modalità per l’acquisto di beni, servizi e forniture varie, anche 
in conformità alla normativa nazionale e comunitaria; 

4. definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Istituto. 

 
Il sistema contabile dell’IPA è ispirato anche ai principi civilistici, ove applicabili e potrà 
essere modificato ed integrato in relazione al processo evolutivo delle fonti normative o 
convenzionali.       
 
Art. 2 Centro di responsabilità e gestione delle risorse 
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la 
responsabilità dell’intera gestione dell’IPA e, attraverso il Comitato Esecutivo, esercita il 
potere di vigilanza sul funzionamento degli uffici amministrativi e sull’attività  
dell’Istituto. 
Il Consiglio di amministrazione provvede ad emanare gli appositi provvedimenti, per 
eventuali ulteriori articolazioni, nella gestione di cui al comma precedente.   
Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del Comitato Esecutivo, il 
Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, istituisce  un servizio di 
controllo interno, definendone le finalità, i compiti, il contingente di personale addetto ed i 
limiti dell’autonomia operativa.     
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TITOLO II  GESTIONE FINANZIARIA 
 

CAPO I   BILANCIO DI PREVISIONE 
 
Art. 3 Esercizio finanziario 
L’esercizio finanziario dell’Istituto ha la durata di un anno; inizia il 1° gennaio e termina il 
31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti 
di entrata e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. 
L’esercizio annuale comprende le gestioni del bilancio e del patrimonio. 
 
Art. 4 Bilancio di Previsione 
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione di competenza e 
di cassa, deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre dell’anno 
precedente il nuovo esercizio. 
La gestione è unica come unico è il relativo bilancio. 
Il bilancio annuale di previsione di competenza e di cassa è  corredato dal conto 
preventivo economico. 
La deliberazione di approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei 
conti, è sottoposta all’esame del Sindaco, il quale, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, 
prima dell’inizio del nuovo esercizio finanziario, può proporre al Consiglio di 
Amministrazione eventuali variazioni. Il Consiglio di Amministrazione, ove non ritenga 
di accogliere le variazioni proposte dal Sindaco,  deve illustrarne i motivi. 
Il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti che 
costituiscono il bilancio di previsione del futuro esercizio, redige la propria relazione, 
formulando il proprio parere sulla attendibilità delle entrate e sulla compatibilità delle 
uscite in relazione ai  compiti istituzionali dell’IPA   
 
 
Art. 5 Definizione, contenuto e criteri di formazione del Bilancio di Previsione  
Il Bilancio di Previsione è lo strumento fondamentale mediante il quale l’IPA programma 
e gestisce la propria attività nell’anno finanziario cui si riferisce. 
Il bilancio di previsione è redatto in termini finanziari di competenza e  di cassa. 
Il bilancio di previsione deve risultare in pareggio, che può essere conseguito anche 
attraverso l’utilizzo della parte non vincolata del presunto avanzo di amministrazione 
dell’esercizio  precedente. 
L’unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, che forma oggetto di 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Per ciascun capitolo di entrata e di uscita, il bilancio di previsione indica l’ammontare 
degli stanziamenti della previsione dell’esercizio precedente, le variazioni in aumento e in 
diminuzione rispetto a detto esercizio e gli stanziamenti risultanti, l’ammontare presunto 
dei residui attivi e passivi alla chiusure dell’esercizio precedente, nonché l’ammontare 
delle entrate che si prevede di riscuotere e delle uscite che si prevede di pagare 
nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni  in conto 
competenza e in  conto residui (Allegato A). 
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Gli stanziamenti di uscita sono iscritti in bilancio in relazione sia ai programmi 
eventualmente deliberati dal C.d.A. che alle concrete capacità operative dell’Istituto nel 
periodo di riferimento. 
Ciascun capitolo di entrata e di uscita è contraddistinto da un numero di codice indicante 
il titolo, la categoria ed il capitolo, e, ove ricorra, l’articolo. 
Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo contenente, tra l’altro, 
valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese ed, 
eventualmente, da elaborati contabili e statistici atti a conferire maggior chiarezza alle 
poste di bilancio. 
E’ altresì allegata al documento previsionale, da sottoporre all’attenzione del C.d.A., la 
relazione programmatica del Presidente, nella quale sono, tra l’altro, illustrate  
sinteticamente le problematiche economico-istituzionali dell’IPA e le iniziative che si 
intende intraprendere o sviluppare per meglio salvaguardare gli interessi degli iscritti, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia creditizia, previdenziale ed assistenziale, 
nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Nel caso in cui, per conseguire il pareggio, sia stato utilizzato il presunto avanzo di 
amministrazione dell’esercizio precedente, al documento previsionale va anche allegato il 
prospetto della presunta situazione amministrativa, redatto secondo lo schema allegato al 
presente Regolamento (Allegato B).    
 
 
Art. 6  Integrità e universalità del Bilancio 
Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo 
integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 
E’ vietata ogni gestione al di fuori del bilancio. 
 
 
Art. 7 Classificazione delle entrate e delle uscite 
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli, a seconda che il 
gettito derivi dalla gestione corrente, in conto capitale ed in partite di giro: 
 
- TITOLO I       Entrate correnti 
- TITOLO II      Entrate per movimento di capitali 
- TITOLO III     Entrate per partite di giro 
 
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli, a seconda che la spesa  sia relativa alla gestione 
corrente, in conto capitale o alle partite di giro: 
 
- TITOLO I     Uscite correnti 
- TITOLO II     Uscite per movimento di capitali 
- TITOLO III     Uscite per partite di giro 
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Nell’ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la 
loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ed in articoli, ove ne 
ricorrano i presupposti. 
Per le classificazioni di cui al precedente comma l’Istituto si attiene allo schema di Bilancio 
allegato. L’oggetto dei capitoli deve essere omogeneo e chiaramente definito. 
 
 
Art. 8 Specificazione delle entrate e delle uscite 
Le entrate di competenza dell’esercizio sono costituite, di norma: 
a) dai  contributi degli iscritti e degli enti datori di lavoro  degli iscritti; 
b) dagli interessi attivi sulle operazioni di credito, sui conti correnti e su altri investimenti 
finanziari; 
c) dagli oneri a carico dei beneficiari del credito; 
d) dalle compartecipazioni degli iscritti alle spese assistenziali; 
e) dai prelevamenti dai fondi accantonati per finalità statutarie; 
f) dalle quote di ammortamento dei prestiti fiduciari e bancari, nonché dalla restituzione 
dei buoni contanti ed altre operazioni di rateizzazione; 
g) dalle risorse destinate alla  costituzione dei fondi statutari; 
h)  dalle entrate delle partite di giro; 
i) da altri proventi; 
l) dai corrispettivi per i servizi resi a terzi. 
 
Le Uscite di competenza sono costituite, di norma: 
a)  dalle spese per l’assistenza agli iscritti; 
b)  dalle somme dovute agli iscritti a titolo previdenziale; 
c)  dalla costituzione dei fondi di accantonamento o di riserva; 
d) dal conferimento di borse di studio; 
e) dalle spese di personale e di consulenza; 
f) dalle spese per gli Organi dell’Istituto; 
g) dalle spese d’ufficio; 
h) dalle spese per imposte e tasse; 
i) dalla concessione dei prestiti fiduciari e di altre forme di credito; 
l) dalle spese per partite di giro; 
m)  dalle altre spese eventuali e varie. 
 
 
Art. 9  Entrate ed uscite correnti 
In generale, le entrate di parte corrente sono suddivise in base alla loro natura: 
contributiva o impositiva, trasferimenti di parte corrente,  interessi attivi a qualsiasi titolo 
spettanti all’Istituto, ed entrate diverse. 
In particolare, le entrate correnti comprendono quelle entrate che hanno carattere 
permanente che, quindi, sogliono riprodursi ogni anno ed anche quelle di natura 
straordinaria che vengono destinate al finanziamento di particolari prestazioni a favore 
degli iscritti oppure al miglioramento delle strutture, sia fisse che mobili. 
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In generale, le uscite correnti sono costituite dalle spese per l’acquisto di beni e servizi  
necessari al funzionamento dell’Istituto e dei servizi di assistenza e previdenza resi agli  
iscritti, dai compensi degli  Organi di Governo e del personale,  dagli oneri comuni non 
attribuibili alle spese in conto capitale, dagli interessi passivi dovuti dall’Istituto a 
qualsiasi titolo. 
In particolare, le uscite correnti comprendono tutte quelle uscite relative ai servizi 
assistenziali, previdenziali, creditizi e di natura culturale socio-educativa resi agli 
iscritti,oltre gli accantonamenti per la costituzione dei fondi statutari e tutte le spese 
concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto. 
 
 
Art. 10  Entrate ed uscite per movimento di capitali  
Le entrate ed uscite per movimento di capitali concernono di norma quelle poste che 
producono variazioni nel patrimonio. 
In particolare, le entrate in conto capitale sono quelle entrate che derivano dalla 
alienazione di beni patrimoniali, dai trasferimenti  in conto capitale, dalla riscossione delle 
quote di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti concessi agli iscritti, dall’accensione 
dei prestiti, dalla riscossione dei crediti riferiti a tali entrate, nonché dai contributi degli 
iscritti vincolati alla costituzione dei fondi per la liquidazione della indennità di fine 
rapporto e per l’erogazione delle altre analoghe forme di previdenza previste dallo 
Statuto. 
Le uscite in conto capitale comprendono gli investimenti, l’erogazione delle indennità e di 
altri analoghi benefici a favore degli iscritti,  l’erogazione dei mutui e dei prestiti a favore 
degli iscritti, il pagamento di quote di ammortamento di mutui e prestiti, al netto degli 
interessi.    
In via normale, va  conseguito il pareggio fra entrate e uscite per movimento di capitali 
allo scopo di salvaguardare il patrimonio da reddito, costituito dai fondi di 
accantonamento (fondo per la indennità di fine servizio, fondo per i rischi di morte e di 
impiego e fondo di riserva). Nel caso in cui, per conseguire il pareggio di cui al comma 
precedente, occorra utilizzare una quota delle entrate correnti, il relativo stanziamento va 
iscritto in un apposito capitolo delle uscite correnti e delle entrate in conto capitale.  
  
 
Art. 11    Modalità di costituzione e di utilizzo dei fondi di accantonamento  
La costituzione  si realizza con l’iscrizione del relativo importo tra le passività dello stato 
patrimoniale. L’integrazione e l’utilizzo durante l’esercizio  dei fondi di accantonamento    
si realizzano con la iscrizione nel bilancio di previsione di specifici stanziamenti, sia nella 
parte delle entrate che delle uscite per movimento di capitali. 
Sugli stanziamenti iscritti in uscita va imputata la spesa che sarà sostenuta durante 
l’esercizio per il pagamento della relativa indennità o di altro analogo beneficio. 
Alla chiusura dell’esercizio, la differenza tra l’importo dell’entrata accertata per la 
costituzione o l’integrazione  del fondo di accantonamento   e quello dell’uscita impegnata  
per l’erogazione della relativa indennità rappresenta, se positiva, un incremento e, se 
negativa, un decremento del relativo fondo iscritto tra le passività dello stato patrimoniale.  
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In sede di approvazione del Conto Consuntivo, il C.d.A., nel rispetto dei vincoli previsti 
per ciascun fondo di accantonamento statutario, ne approva l’incremento del  valore 
iscritto nello stato patrimoniale, utilizzando l’avanzo di amministrazione realizzato dalla 
gestione finanziaria, o, in mancanza di risorse,  ne ratifica l’invarianza  o l’eventuale 
riduzione. 
Le necessarie risorse di cassa devono essere reperite attraverso variazioni di sola cassa, 
atteso che i fondi  iscritti tra le passività della situazione patrimoniale rappresentano 
soltanto un valore patrimoniale e non anche disponibilità di cassa. 
Nella relazione al conto consuntivo deve essere incluso un  prospetto dimostrativo 
dell’entità di ciascun fondo esistente all’inizio dell’esercizio, delle  riduzioni avvenute nel 
corso dell’esercizio e degli incrementi o decrementi  di valore che si sottopongono 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Art. 12 Partite di giro 
Le entrate e le uscite  per partite di giro riguardano, in linea generale, le entrate e le spese 
realmente riscosse ed erogate dall’IPA per conto di terzi. 
 
 
Art. 13  Rappresentazione del Bilancio 
Il bilancio di competenza e di cassa  mette a confronto gli stanziamenti  di sola competenza  
dell’esercizio in corso  con quelli proposti per l’esercizio successivo, evidenziando i minori 
o maggiori importi previsti rispetto al Bilancio di Previsione del menzionato esercizio in 
corso.  
Le previsioni di cassa, che non vanno poste a confronto con quelle dell’esercizio in corso, 
hanno lo scopo di programmare  i pagamenti durante l’esercizio di riferimento in 
relazione alle riscossioni, evitando l’insorgere di temporanee crisi di cassa e mettendo il 
Consiglio di Amministrazione nella condizione di conoscere e intervenire, mediante 
variazioni di bilancio, anche sull’andamento di  tale gestione.  
 
 
Art. 14  Quadro riassuntivo  
Il Bilancio di Previsione si conclude con un quadro riepilogativo redatto in conformità 
dello schema allegato, nel quale sono riassunti per titoli e categorie le previsioni di 
competenza e di cassa. 
 
 
Art. 15  Preventivo Economico 
L’Istituto è tenuto alla compilazione del preventivo economico, detto anche conto 
economico, in conformità allo schema allegato, nel quale vengono indicati i ricavi ed i costi 
della gestione e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla 
gestione stessa (Allegato C). 
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Art. 16 Specificazione delle componenti attive e passive del Conto Economico 
Preventivo 
Le componenti attive e passive del conto economico, statutariamente denominato conto 
esercizio, sono di norma, le seguenti: 
 
RICAVI 
a) contributi degli iscritti e degli enti datori di lavoro degli iscritti; 
b) interessi attivi sulle operazioni di credito, sui conti correnti e su eventuali altri 
investimenti finanziari; 
c) oneri a carico dei beneficiari del credito; 
d) compartecipazioni degli iscritti alle spese assistenziali; 
e) altri proventi, comprese le plusvalenze sui titoli  ed  altre sopravvenienze attive; 
f) corrispettivi per i servizi resi a terzi. 
 
COSTI 
a) spese per l’assistenza agli iscritti; 
b) costituzione dei fondi di accantonamento e di riserva; 
c) conferimento di borse di studio; 
d) spese di personale e di consulenza; 
e) spese per gli organi dell’Istituto; 
f) spese d’ufficio; 
g) spese per imposte e tasse; 
h) altre spese e sopravvenienze passive; 
i) spese per servizi resi a terzi. 
 
 
Art. 17  Fondo di riserva 
Nel Bilancio di Previsione, in un apposito capitolo delle spese correnti,   è  iscritto, in 
termini di competenza e di cassa, il fondo di riserva per le spese impreviste e per le 
maggiori spese che potranno verificarsi durante l’esercizio, sia nella parte corrente che in 
conto capitale. 
Su tale capitolo non possono essere emessi ordinativi di pagamento.  
L’utilizzo dello stanziamento può essere disposto secondo la procedura prevista per le 
variazioni di bilancio. 
Gli stanziamenti di spesa non impegnati durante l’esercizio concorrono alla formazione 
del risultato amministrativo. 
 
Art. 18  Fondo di garanzia per i rischi di morte e di impiego 
Nel Bilancio di Previsione sono iscritti, tra le entrate per movimento di capitale, 
stanziamenti per la costituzione del fondo di garanzia per i rischi di morte e di impiego. 
Il fondo è alimentato dalle ritenute operate sui prestiti concessi agli iscritti, sia 
direttamente che in convenzione, oppure, in sostituzione, da stanziamenti deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione in relazione alle prevedibili necessità ed alla consistenza del 
fondo. 
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Tra le uscite per movimento di capitale è iscritto uno stanziamento di importo pari alla 
somma delle entrate di cui sopra  al quale va imputata la relativa spesa. 
All’utilizzo del fondo può provvedersi: 

a) in occasione del decesso, in attività di servizio, dell’iscritto che abbia contratto un 
prestito sia direttamente che in convenzione, per la estinzione del debito residuo 
alla data del decesso, senza ulteriore aggravio per gli eredi; 

b) in occasione di mancato recupero delle situazioni debitorie a seguito di insolvibilità 
oppure incapacità di recupero del debito contratto dall’iscritto; 

c) in occasione di tutte quelle attività anche di natura patrimoniale che direttamente 
oppure indirettamente possano incidere positivamente sull’indice di rischio. 

Alla chiusura dell’esercizio, la differenza tra l’importo complessivo delle entrate accertate 
e destinate alla costituzione del fondo in parola e quello della spesa effettivamente 
impegnata per  interventi resi a favore degli aventi diritto, concorre alla formazione 
dell’avanzo di amministrazione vincolato all’incremento del corrispondente fondo di 
accantonamento iscritto tra le passività dello stato patrimoniale che ha lo scopo di 
garantire la copertura degli impegni dell’IPA nei confronti degli aventi diritto. 
 
 
Art. 19 Fondo per la liquidazione della indennità di fine servizio 
Nel Bilancio di Previsione sono iscritti, tra le entrate per movimento di capitale, 
stanziamenti per la costituzione del fondo per la liquidazione della indennità di fine 
servizio. 
Il fondo stesso è alimentato dal contributo degli iscritti, da quota parte dei contributi 
provenienti dagli enti datori di lavoro degli iscritti e degli eventuali interessi di 
maturazione sul fondo stesso. 
L’importo dei contributi di cui sopra e degli interessi è deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Tra le uscite per movimento di capitale è iscritto uno stanziamento di importo pari alla 
somma delle entrate finalizzate di cui sopra, al quale va imputata la spesa per l’erogazione 
durante l’esercizio dell’indennità di fine servizio. 
All’utilizzo dello stanziamento si provvede unicamente in occasione del collocamento a 
riposo da parte del datore di lavoro, oppure a domanda, dell’iscritto all’Istituto, secondo le 
modalità e le norme determinate dal Consiglio di Amministrazione. 
Per quanto attiene alle procedure di utilizzo e di incremento  
del corrispondente fondo iscritto tra le passività dello stato patrimoniale valgono i criteri 
stabiliti in generale per la gestione dei fondi di accantonamento di cui al precedente  
articolo 11.  
 
 
Art. 20  Fondo per la  liquidazione della indennità suppletiva di fine servizio o  per altre  
analoghe finalità  
Con i criteri di cui al precedente articolo possono essere istituiti il fondo per la 
liquidazione dell’indennità suppletiva di fine servizio o  altri  fondi aventi analoghe 
finalità. 



 
 

14 

 

 
Art. 21 Copertura del debito teorico 
Il fondo di riserva ordinario, il fondo di garanzia per i rischi di morte e di   impiego ed il 
fondo per la liquidazione della indennità di fine servizio, iscritti tra le passività della 
situazione patrimoniale, concorrono alla copertura del debito teorico per indennità di 
liquidazione, verso gli iscritti. 
 
 
Art. 22 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali  
Nel Bilancio di Previsione dell’IPA, quando ne sopraggiunga l’esigenza, può essere 
istituito, tra le spese  correnti, un fondo speciale per i presumibili oneri derivanti da 
contratti collettivi di lavoro del personale addetto all’Istituto in corso di rinnovo, 
limitatamente alla quota di competenza dell’esercizio. 
Su tale fondo non possono essere emessi ordinativi o mandati di pagamento.   
Il relativo stanziamento può essere utilizzato esclusivamente mediante variazioni di 
bilancio deliberate dal Consiglio di Amministrazione.   
 
 
Art. 23  Variazioni, storni e assestamento di bilancio 
Le variazioni al Bilancio di Previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per 
l’utilizzo dei fondi di accantonamento e di riserva previsti dal presente Regolamento, sono 
deliberate nei modi e con le procedure previste per il Bilancio di Previsione. 
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare il Direttore ad 
effettuare variazioni compensative di bilancio, sia in termini di cassa che di competenza, 
tra gli stanziamenti di spesa iscritti nella stessa categoria. 
In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può deliberare le variazioni al Bilancio di 
Previsione di competenza e di cassa, che dovranno essere sottoposte a ratifica da parte del 
Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e comunque entro l’esercizio di 
competenza. 
Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono 
proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria di competenza e di 
cassa.  
E’ vietato utilizzare le anticipazioni bancarie per coprire le esigenze di cassa connesse alle 
variazioni per nuove e maggiori spese. 
Gli storni dei fondi iscritti tra le passività della situazione patrimoniale riguardano 
l’aspetto finanziario di competenza e non quello di cassa. 
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di 
competenza e viceversa. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono 
essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare. 
Dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente da parte del Consiglio 
di Amministrazione, è approvato, con delibera dello stesso Consiglio, l’assestamento del 
Bilancio di Previsione in corso per stabilire, tra l’altro, la destinazione dell’avanzo di 
amministrazione realizzato nel precedente esercizio o per individuare le modalità di 
copertura dell’eventuale disavanzo. 
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Art. 24 Esercizio provvisorio 
Qualora, prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento, il Bilancio di Previsione non sia 
stato deliberato, in prima o, eventualmente, in seconda istanza, dal Consiglio di 
Amministrazione o non sia ancora scaduto il termine riconosciuto  al Sindaco di Roma 
Capitale  per formulare le sue eventuali osservazioni ai sensi dell’articolo 22,  comma 2°, 
dello Statuto, è consentito l’esercizio provvisorio. 
Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge entro 
il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell’ultimo 
Bilancio di Previsione assestato, regolarmente approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese 
non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 
Durante l’esercizio provvisorio il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti 
del II e III comma dell’articolo 22 dello Statuto, dovrà provvedere all’esame delle eventuali 
variazioni al bilancio proposte dal Sindaco. 
Al mancato, parziale o totale accoglimento delle proposte di cui al comma precedente, 
debitamente motivato, dovrà succedere, da parte del Consiglio di Amministrazione, la 
determinazione di esecutività del bilancio. 
Nel caso in cui il Bilancio di Previsione non venga approvato entro il termine stabilito 
dall’art. 22 dello Statuto, trascorsi 45 giorni dall’invio del bilancio stesso, senza che il 
Sindaco abbia trasmesso all’IPA eventuali osservazioni, oppure in mancanza di dette 
osservazioni, il bilancio deve considerarsi esecutivo a tutti gli effetti.  
 

 
 

CAPO II  ENTRATE 
 

 
Art. 25 Accertamento delle entrate 
L’entrata è accertata quando l’Istituto, appurata la ragione del suo credito ed il soggetto 
debitore, iscrive come competenza dell’esercizio finanziario l’ammontare del credito che 
viene a scadenza nell’anno.    
Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta a oneri o condizioni, è 
necessario che l’accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del  
Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di urgenza, da decisione del Comitato 
Esecutivo o del Presidente con obbligo di ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 
L’accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al 
competente capitolo di bilancio; a tal fine la relativa documentazione è comunicata al 
servizio ragioneria. 
Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali concorrono alla 
formazione del risultato della situazione amministrativa e sono compresi tra le attività 
della situazione patrimoniale, per la parte non compresa in altre componenti di credito. 
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Art. 26 Riscossione delle entrate 
Le entrate sono riscosse dall’Istituto di credito convenzionato, che gestisce il servizio di 
Cassa, mediante reversali/ordinativi di incasso. Le entrate introitate tramite il servizio dei 
conti correnti postali devono affluire all’Istituto di credito di cui al precedente comma. 
Le entrate riscosse dall’economo dell’IPA sono versate all’Istituto Cassiere non oltre il 
terzo giorno dalla loro riscossione. 
Entro il termine predetto i delegati incaricati alla riscossione provvedono al versamento 
delle somme riscosse, facendo risultare dal titolo di versamento gli estremi delle 
quietanze. 
Il Cassiere non può ricusare l’esazione di somme che vengono pagate in favore dell’IPA 
senza la preventiva emissione di reversali/ordinativi d’incasso, salvo a richiedere subito la 
regolarizzazione contabile. 
E’ vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti diversi dal conto 
tenuto dal Cassiere. 
 
Art. 27  Emissione delle reversali d’incasso 
Le reversali/ordinativi d’incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno di 
esercizio e munite del codice del capitolo, devono essere firmate dal direttore o da un suo 
delegato. 
Le reversali/ordinativi che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso 
sono tenute distinte da quelle relative ai residui. 
Le reversali/ordinativi d’incasso non riscosse entro il termine dell’esercizio vengono 
restituite dal Cassiere all’IPA per la eventuale riscossione in conto residui. 
Le reversali/ordinativi d’incasso per le somme introitate dal Centro di Medicina 
Preventiva e dal Gabinetto Odontostomatologico, oppure da altre eventuali entità 
periferiche, sono emesse dal servizio economato subordinatamente al versamento sul 
conto gestito dal Cassiere. 
 
 
Art. 28  Vigilanza sulla gestione delle entrate 
Il Direttore dell’IPA oppure il suo delegato alla gestione delle entrate curano, nei limiti 
delle rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l’accertamento, la 
riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. 

 
 

CAPO III  USCITE 

 
 
Art. 29 Fasi della spesa ed assunzione degli impegni 
La gestione delle spese segue le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e 
del pagamento. 
Le spese sono impegnate dagli organi dell’Istituto secondo le competenze stabilite dallo 
Statuto e dal presente Regolamento. 



 
 

17 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare il Direttore, ad 
effettuare gli impegni di spesa, con proprio atto, sugli stanziamenti iscritti nella stessa 
categoria deliberati con il Bilancio di Previsione. 
Al termine di ogni trimestre, il Direttore dell’Istituto informa il C.d.A.,mediante apposita 
relazione, sull’entità degli impegni assunti distinti per tipologia di spesa. 
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute 
dall’IPA a creditori determinati, in base alla legge, a contratto oppure ad altro titolo 
valido. 
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di 
bilancio. 
Fanno eccezione quelli relativi: 

1)   a spese   in   conto  capitale ripartiti in più esercizi per le  quali l’impegno può 
estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi 
assegnati per ogni esercizio; 

2)  a spese correnti  per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la 
continuità del servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo;  

3)    a spese per affitti e per altre spese  continuative e ricorrenti, per le quali l’impegno 
può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l’IPA ne 
riconosca la necessità o la convenienza; 

4) si considerano impegni di spesa quelli correlati ad accertamenti di entrate aventi 
destinazione vincolata per legge. 
E’ consentita la prenotazione d’impegno allorché, all’inizio della procedura di gara, risulti 
impossibile assumere il regolare impegno per mancanza di alcuni elementi essenziali. Ove 
durante l’esercizio non venga assunta l’obbligazione giuridica verso terzi, l’impegno 
provvisorio decade, e le relative somme costituiscono economia di bilancio. Quando la 
prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine 
dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si trasforma in impegno e 
conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. 
Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a 
carico del predetto esercizio. 
La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio. 
Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui 
passivi, i quali concorrono alla formazione del risultato amministrativo e sono compresi 
tra le passività della situazione patrimoniale, per la parte non compresa in altre 
componenti di debito. 
Non è ammessa l’iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza. 
 
 
Art. 30  Registrazione degli impegni di spesa 
Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle 
apposite scritture, previa verifica da parte del servizio ragioneria della regolarità della 
documentazione e della spesa. 
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Art. 31 Liquidazione della spesa 
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e 
del soggetto creditore, è predisposta dal Responsabile dell’Ufficio competente previo 
accertamento dell’esistenza dell’impegno e della regolarità della fornitura di beni, opere, 
servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei 
creditori. 
L’atto di liquidazione deve attestare l’avvenuta esecuzione delle opere, della fornitura o 
della prestazione di servizi, la regolarità della spesa, anche sotto il profilo amministrativo 
e fiscale, e la presa in carico da parte del Responsabile consegnatario, qualora trattasi di 
fornitura di beni. 
 
 
Art. 32 Ordinazione di pagamento della spesa 
Il pagamento della spesa è ordinato mediante l’emissione di mandati o ordinativi di 
pagamento, numerati in ordine progressivo nell’ambito di ogni esercizio finanziario e 
muniti del codice del capitolo di spesa. 
I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore, o da un suo delegato, congiuntamente 
con il Presidente. 
Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal Direttore e si riferiscono alle spese gestite con 
il sistema in economia a cura del Direttore stesso. 
I mandati e gli ordinativi che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli 
relativi ai residui. 
I mandati e gli ordinativi di pagamento sono predisposti dai Responsabili dei servizi 
abilitati e prima di essere sottoposti alla firma devono riportare il visto di regolarità, anche 
rispetto ai vincoli posti dal bilancio di cassa, dell’ufficio di Ragioneria o del Responsabile 
del servizio finanziario. 
I mandati e gli ordinativi di pagamento, una volta reso operativo un nuovo sistema 
informatico, potranno essere emessi anche su supporti magnetici.   
 
 
Art. 33 Documentazione dei mandati e degli ordinativi di pagamento 
Ogni mandato o ordinativo di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti 
comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, 
quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, 
dalla copia degli atti d’impegno o dall’annotazione degli estremi dell’atto di impegno, 
dalle note di liquidazione, dai verbali di collaudo delle opere e forniture e da ogni altro 
documento che giustifichi la spesa. L’invio dei mandati e degli ordinativi di pagamento al 
Cassiere deve avvenire senza la documentazione di supporto, che rimane acquisita agli 
atti dell’Istituto, unita alla minuta del titolo di pagamento stesso. 
 
 
Art. 34 Modalità particolari di estinzione dei mandati e degli ordinativi di pagamento 
L’IPA può disporre, su richiesta specifica del creditore e con espressa annotazione sui 
titoli, che i mandati o gli ordinativi di pagamento siano estinti mediante: 



 
 

19 

 

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore o mediante assegno 
postale, nonché mediante vaglia postale, con spese a carico del richiedente; in tal caso deve 
essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio postale; 

b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all’ ordine del creditore; 
c) accreditamento in conto corrente bancario; 
d) altre forme di   pagamento   autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 
credito, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi 
relativi alle operazioni eseguite ed il timbro del Cassiere. 
 
 
Art. 35  Mandati ed ordinativi di pagamento rimasti inestinti al termine dell’esercizio 
I mandati e gli ordinativi di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono 
restituiti dal soggetto aggiudicatario incaricato del servizio di cassa all’IPA, per il 
trasferimento dell’imputazione della relativa spesa dal conto della competenza al conto 
dei residui. 
I mandati e gli ordinativi di pagamento non pagati neppure nell’esercizio successivo a 
quello di emissione sono annullati. 
Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti della 
prescrizione. 
 
 

 
CAPO IV   SERVIZIO DI CASSA E PRESTITI BANCARI 

 

 
Art. 36 Affidamento del servizio di cassa e prestiti bancari 
Il servizio di cassa nonché il servizio prestiti bancari sono affidati, a seguito di gara ad 
evidenza pubblica, a soggetti abilitati ai sensi del Testo Unico Bancario (T.U.B.), in base ad 
una apposita convenzione approvata  dal Consiglio di Amministrazione. 
Per l’espletamento di particolari servizi l’IPA può avvalersi di conti correnti postali, fermo 
restando quanto disposto dall’art.26, ultimo comma, del presente Regolamento. 
 
 

Art. 37 Servizio di cassa interno 
Quando ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio di Amministrazione 
può autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, sia per 
gli uffici periferici. 
L’incarico alla riscossione è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Direttore, ad un collaboratore dell’IPA per una durata determinata non superiore a tre 
anni ed è rinnovabile. L’incarico alla riscossione può cumularsi con quello di 
consegnatario e di economo. 
L’incaricato alla riscossione è alle dipendenze diretta del Direttore ed è soggetto al 
controllo del Responsabile della Ragioneria. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti deve eseguire, almeno una volta ogni trimestre la verifica 
della situazione di cassa; analoga verifica deve essere effettuata in occasione del 
cambiamento dell’incaricato alla riscossione. 
Per gli incaricati alla riscossione degli uffici periferici alla verifica provvede il Direttore o 
un suo delegato. 
Le verifiche effettuate devono risultare da apposito verbale. 
 
 
Art. 38 Gestione del cassiere/economo 
Il cassiere/economo può essere dotato all’inizio di ciascun anno finanziario, con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di un fondo non superiore ad € 5.000,00, 
reintegrabile durante l’esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già 
spese. 
Il rendiconto delle somme spese dovrà comunque essere presentato ogni trimestre e 
trasmesso anche al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d’ufficio, 
delle spese postali e di vettura. Ciascuna spesa non dovrà essere superiore a € 500,00. 
Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di missione, ove non sia 
possibile provvedervi con mandati regolarmente trasmessi al soggetto aggiudicatario. 
Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere/economo con il fondo a disposizione 
senza l’autorizzazione del Direttore o di un suo delegato. 
Gli incaricati alla riscossione degli uffici periferici dovranno provvedere a versare al 
cassiere/economo della sede le disponibilità liquide almeno ogni tre mesi, ricevendone 
regolare quietanza liberatoria. 
Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate all’Istituto 
incaricato del servizio di cassa con imputazione in entrata ad apposito capitolo delle 
partite di giro. 
Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto 
in sospeso alla chiusura dell’esercizio contestualmente all’addebito delle somme 
rendicontate ai vari capitoli di spesa. 
 

 
Art. 39 Riscossioni per delega 
Il cassiere/economo può essere delegato dal Direttore a riscuotere e a dare quietanza di 
somme dovute all’IPA. 
Il cassiere/economo non può tenere altre gestioni all’infuori di quelle indicate nel presente 
Regolamento. 
Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza 
dell’Istituto. 
 
 
Art. 40 Scritture del cassiere/economo e degli altri incaricati della riscossione  
Il cassiere interno e i soggetti incaricati del servizio di cassa interno sono tenuti a tenere 
ciascuno  un unico registro, anche su supporto informatico, per tutte le operazioni di cassa 
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effettuate. E’ loro facoltà tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere 
giornalmente riportate sul registro di cassa. 
 
 

Art.41 Prestiti Bancari 
I prestiti bancari, definiti secondo quanto indicato nell’art.36, sono concessi agli iscritti in 
attività di servizio, nella misura ricompresa fra un minimo di 24 mesi e un massimo di 120 
mesi, nei limiti e con le modalità fissate dagli artt.28-29-30-31-32 del vigente Statuto. Il 
tasso di interesse che il soggetto aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad applicare, in 
riferimento ai prestiti concessi, è quello fissato dal C.d.A.  
La differenza fra il tasso di interesse fissato da IPA (ai sensi dell’art.29 dello Statuto) e il 
tasso di interesse applicato dal soggetto aggiudicatario, sarà commutata in contributi per 
l’assistenza sanitaria a favore degli iscritti, per le finalità di cui all’art.5 del vigente 
Regolamento per l’Assistenza Sanitaria. Il soggetto aggiudicatario, inoltre, applicherà una 
ritenuta (nella misura stabilita da IPA, sempre ai sensi dell’art.29 dello Statuto) 
sull’ammontare del finanziamento concesso a titolo di rimborso spese sostenute dall’IPA 
per la gestione del prestito medesimo, calcolata sull’importo lordo dello stesso. Il soggetto 
aggiudicatario dovrà versare a IPA, con cadenza fissata in sede di gara, sia gli importi 
relativi alla differenza dei tassi di interesse che l’ammontare complessivo dei menzionati 
costi di gestione. 

 
 

CAPO  V  CONTO CONSUNTIVO 
 

 
Art. 42 Composizione del Conto Consuntivo 
Le risultanze della gestione dell’esercizio sono riassunte e dimostrate nel conto 
consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e  del 
conto economico.  
Lo schema di conto consuntivo unitamente alla relazione illustrativa del Comitato 
Esecutivo ed agli allegati, è sottoposto, almeno 15 giorni prima del termine di cui 
all’ultimo comma del presente articolo, all’esame del Collegio dei Revisori dei conti, che 
redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente, tra l’altro, 
l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, 
nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. 
La relazione illustrativa predisposta dal Comitato Esecutivo dovrà riguardare l’andamento 
della gestione dell’Istituto nei suoi settori operativi della Assistenza, della Previdenza, del 
Credito e delle Attività Generali- Educative- Turistiche e Socializzanti. 
 
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

1) i criteri seguiti nel   computo  degli   accantonamenti  dei fondi e le modifiche 
eventualmente ad essi apportate rispetto al precedente esercizio; 

2) le variazioni intervenute nella   consistenza  delle  poste dell’attivo e del passivo 
della situazione patrimoniale; 
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3) i dati relativi agli iscritti ed agli accantonamenti per indennità di fine servizio ed 
altri eventuali trattamenti; 

4) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti ed i criteri seguiti per la 
determinazione del grado di esigibilità dei crediti e delle variazioni del fondo per i 
rischi di morte e di impiego. 

Nella relazione debbono essere, tra l’altro, contenuti il prospetto dimostrativo della 
consistenza dei fondi di accantonamento esistente all’inizio dell’esercizio, i prelevamenti 
effettuati durante l’esercizio e l’incremento di ciascun fondo che viene proposto 
utilizzando l’avanzo di amministrazione realizzato nello stesso esercizio. Nella stessa 
relazione deve essere contenuto un prospetto dimostrativo dei punti di concordanza tra i 
dati del rendiconto finanziario con quelli del conto economico e della situazione 
patrimoniale. 

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il primo semestre 
successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, ed è trasmesso al Sindaco unitamente 
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
 
 
Art. 43  Rendiconto Finanziario o Conto di Bilancio 
Il rendiconto finanziario o il conto del bilancio (Allegato D) dimostra i risultati finali delle 
entrate e delle uscite relativi alla gestione finanziaria contenuta nel Bilancio di Previsione, 
nonché il risultato amministrativo desumibile dalla situazione amministrativa, che va 
allegata al rendiconto stesso.  
Per ciascuna risorsa delle entrate e per ciascun intervento delle uscite, nonché per ciascun 
capitolo degli interventi per partite di giro, il conto del bilancio comprende: 

a) per l’entrata, le previsioni iniziali, le variazioni in più ed in meno e quelle definitive; 
le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella rimasta da 
riscuotere; 

b) per l’uscita, le previsioni iniziali, le variazioni in più ed in meno e quelle definitive; 
le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella rimasta da 
pagare; 

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 
d) le somme riscosse e quelle pagate sia in conto competenza che in conto residui; 
e) il totale dei residui attivi e passivi che si trasportano all’esercizio successivo. 

 

 
 
Art. 44 Gestione dei residui 
La gestione della competenza è separata da quella dei residui, che devono risultare nelle 
scritture distintamente per esercizio di provenienza. 
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli 
dell’esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza. 
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I capitoli ai quali non sia stata assegnata la competenza rimangono in vita per la gestione 
dei residui. 
Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali 
esiste un titolo giuridico che costituisca l’IPA creditore della correlativa entrata o le spese 
impegnate per le quali si siano verificati i presupposti   dell’obbligazione giuridica. 
 
 
Art. 45 Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti 
Alla chiusura dell’esercizio deve essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per l’esercizio di competenza e per 
capitolo. 
Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nell’anno 
di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste 
da riscuotere o da pagare. 
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. 
Le variazioni dei residui attivi e passivi e l’inesigibilità dei crediti sono adottate dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore dell’Istituto. 
Sulle suddette variazioni il Collegio dei Revisori manifesta il suo parere. 
La dichiarazione di inesigibilità del credito è proposta dal Direttore al Consiglio di 
Amministrazione, dopo avere esperito tutti gli atti necessari per ottenerne la riscossione. 

 
Art. 46 Situazione amministrativa  
Al rendiconto finanziario è allegata la situazione amministrativa (Allegato E) la quale deve 
evidenziare la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti 
complessivamente effettuati durante l’esercizio in conto competenza ed in conto residui, 
l’entità dei residui attivi e quella dei residui passivi che si rinviano al successivo esercizio 
ed il saldo alla chiusura dell’esercizio stesso, che può essere di avanzo, di disavanzo o di 
pareggio. 
La situazione amministrativa deve, inoltre, esporre la quota dell’avanzo di 
amministrazione vincolata e quella libera, la quota destinata al finanziamento delle spese 
in conto capitale e quella destinata ad integrare le spese correnti. Tale ripartizione è 
riportata in calce al relativo prospetto.  
Gli stanziamenti di spesa coperti da entrate con destinazione vincolata per legge o per 
contratto e non impegnati al termine dell’esercizio precedente sono destinati, mediante 
apposita variazione di bilancio, ad integrare la dotazione dei corrispondenti stanziamenti 
di spesa dell’esercizio successivo e sono immediatamente impegnabili senza attendere 
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio di provenienza.  
La quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente non vincolata per le 
esigenze di cui al precedente comma o per la costituzione od integrazione dei fondi di 
accantonamento  è destinata ad integrare, mediante variazioni di bilancio di sola 
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competenza, gli stanziamenti delle entrate e delle uscite di parte corrente o  in conto 
capitale, ove ne sussistano le esigenze. 
Nel caso in cui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione risulti inferiore a 
quella utilizzata ai sensi dell’articolo 5 per conseguire il pareggio di bilancio di previsione 
dell’esercizio in corso, dovranno essere ridotte le spese previste al fine di ripristinare tale 
pareggio.  
 
 

Art. 47 Situazione patrimoniale 
La situazione patrimoniale (Allegato F) è redatta secondo lo schema previsto dal’articolo 
2424 del Codice Civile, per quanto compatibile. Per l’iscrizione e la valutazione degli 
elementi patrimoniali attivi e passivi, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2426 
dello stesso Codice ed i principi contabili adottati dagli Organismi Nazionali ed 
Internazionali a ciò deputati. 
Oltre ai fondi di accantonamento previsti dallo Statuto ed iscritti tra le passività della 
situazione patrimoniale, possono essere costituiti altri accantonamenti per la copertura di 
particolari rischi connessi alle attività  dell’IPA. 
 
 
Art. 48 Conto Economico 
Il Conto Economico (Allegato G) redatto secondo le disposizioni dell’articolo 2425 del 
Codice Civile, per quanto applicabili, deve dare la dimostrazione dei risultati economici 
conseguiti nell’esercizio, evidenziando le componenti positive e negative dell’attività 
dell’IPA, secondo criteri di competenza economica. 
Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative di reddito. 
Il Conto Economico espone gli accertamenti e gli impegni quali valori economici riferiti 
alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei 
residui e gli elementi economici non risultanti nella gestione del bilancio. 
Salvo quanto previsto in generale dal Codice Civile in materia, costituiscono componenti 
positivi e negativi del conto economico, i sottonotati elementi tipici dell’IPA: 
 
RICAVI 
a) i contributi degli iscritti; 
b) gli interessi attivi; 
c) le ritenute sui prestiti; 
d) i prelevamenti dai fondi di accantonamento; 
e) gli utili del servizio “concessioni buoni per pagamento rateale”; 
f)  i rimborsi da parte degli iscritti per prestazioni; 
g) i corrispettivi degli enti datori di lavoro delle categorie esposte a rischio; 
h) i proventi e rimborsi diversi; 
i) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa. 
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COSTI 
a)  le spese per l’assistenza; 
b)  le indennità di fine servizio; 
c)  gli accantonamenti a favore dei fondi iscritti tra le passività dello stato patrimoniale; 
d) le spese degli Organi e del personale; 
e)  le imposte e tasse; 
f)   sopravvenienze passive e insussistenze attive; 
g)  le liquidazioni dei sinistri per crediti inesigibili; 
h)  le spese varie; 
i) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa. 
 
 

Art. 49 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti che 
costituiscono il conto consuntivo, redige la propria relazione, formulando il proprio parere 
sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche ai sensi degli articoli 2403 e 
2409-bis del Codice Civile, nonché valutazioni in ordine alla realizzazione del programma 
e degli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno 
determinato eventuali scostamenti.     

 

CAPO VI SCRITTURE CONTABILI 

 
Art. 50  Scritture finanziarie e patrimoniali 
Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per 
ciascun capitolo della competenza e della cassa, la situazione degli accertamenti di entrata 
e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle 
somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare per gli stanziamenti 
di cassa. 
Analogamente debbono essere tenute le scritture per i residui rimasti da riscuotere e da 
pagare. 
Le scritture patrimoniali devono consentire di redigere la situazione patrimoniale. 
 
 
Art. 51  Sistema di scritture e registri contabili 
L’IPA dovrà tenere le seguenti scritture: 

a) un mastro delle entrate contenente lo stanziamento iniziale sia di competenza che 
di cassa e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle 
rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; 
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b) un mastro delle uscite, contenente lo stanziamento iniziale sia di competenza che di 
cassa e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste 
da pagare per ciascun capitolo; 

c) un mastro dei residui distinto in attivo e passivo, contenente, per capitolo e per 
esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le 
somme riscosse o pagate o insussistenti, le somme rimaste da riscuotere o da 
pagare; 

d) il giornale    cronologico   delle   reversali e dei mandati emessi; 
e) il registro degli inventari, contenente   la descrizione, la valutazione dei beni 

dell’IPA all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel 
corso dell’esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la 
consistenza alla chiusura dell’esercizio. 

Vanno, inoltre, tenuti, ove non comportino inutile duplicazione di registrazione degli 
stessi fatti gestionali: 

 il giornale di contabilità;  

 l’elaborato riepilogativo della situazione finanziaria di ciascun capitolo;  

 la lista – registro delle reversali e dei mandati;  

 il registro degli inventari;  

 la lista – registro dei conti correnti.  

Il giornale di contabilità, prodotto quotidianamente, deve essere firmato in ogni pagina dal 
Responsabile; i documenti di cui ai punti b) e d), prodotti a fine anno, devono essere 
firmati dal Responsabile su ciascuna pagina con l’indicazione finale del numero delle 
pagine di cui i documenti si compongono; i documenti di cui ai punti c) ed e), devono 
recare l’indicazione del numero delle pagine di cui si compongono a firma del 
Responsabile.  

Per le attività di natura commerciale vanno tenute le scritture contabili previste dalla 
vigente normativa fiscale.  

Tutti i documenti rimangono conservati agli atti per dieci anni; inoltre, quelli a carattere 
fiscale devono essere tenuti e conservati ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 che fa 
riferimento sia ai termini di accertamento per i vari tributi scaturenti dalle stesse scritture, 
sia ad eventuali contenziosi.  

 

 
Art. 52  Informatizzazione delle registrazioni contabili 
Per la tenuta della contabilità finanziaria l’Istituto si avvale di sistemi di elaborazione di 
dati, che tengono conto delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché 
risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione 
alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale, 
economica ed alle sue variazioni. 
Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, l’Istituto 
per la predisposizione del Bilancio di Previsione e del conto consuntivo adotta il metodo 
di contabilità più idoneo per le proprie esigenze. 
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TITOLO  III   GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Art. 53 Natura dei beni dell’IPA 
I beni dell’Istituto si distinguono in immobili e mobili secondo le norme  contenute negli 
articoli 812 seguenti  del Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari a quantità e 
a valore. 
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 

a) mobili, arredi, macchine d’ufficio; 
b) materiale bibliografico; 
c) strumenti tecnici e attrezzature in genere; 
d) altri beni mobili. 

L’Istituto può possedere anche beni immobili purché risultino strumentali  alle attività 
statutarie. 
Il Direttore dell’Istituto, nel rispetto delle seguenti disposizioni in merito, definisce le 
modalità  per la tenuta, l’aggiornamento e la revisione degli inventari, nonché per la 
valutazione dei beni e per la determinazione delle relative quote di ammortamento.  
 
Art. 54  Inventario e ricognizione dei beni mobili 
Le funzioni di consegnatario dei beni sono affidate ad un Responsabile che di norma 
corrisponde all’economo o un suo delegato con incarico specifico. 
Il consegnatario ha in consegna i beni mobili dell’Istituto e ne cura la conservazione e la 
distribuzione agli uffici, risponde del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro 
valore che gli venga affidato. 
Il consegnatario deve tenere un inventario dei beni mobili di proprietà dell’Istituto. 
Il consegnatario provvede ad apportare all’inventario le variazioni che intervengono nel 
corso dell’esercizio alla consistenza dei beni. 
L’inventario dei beni mobili contiene i seguenti elementi: 
 

a) denominazione e descrizione secondo la loro natura e specie; 
b) la qualità o il numero; 
c) la data di acquisizione; 
d) l’indicazione dei locali ove si trovano; 
e) il valore. 

I mobili, le macchine e gli altri beni mobili sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero 
di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. 
Nell’inventario sono indicati anche i beni immobili di natura strumentale alle attività 
dell’Istituto. 
I beni immobili sono indicati per il valore di acquisto o di costruzione. 
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni 
dieci anni al rinnovo dell’inventario. 
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Art. 55  Carico e scarico dei beni mobili 
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico. 
La cancellazione dall’inventario dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri 
motivi è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione sulla base di una 
proposta motivata del Direttore. 
 
 
Art. 56  Materiale di consumo 
Il Responsabile (di cui all’art.54) provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e 
specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti informatici ed altri materiali 
di consumo. 
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni rilevate dal servizio 
amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori. 
I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei 
rispettivi Responsabili. 
 
 
 

TITOLO IV  CONTRATTI 
(Rif.to al D. Lgs 163/2006 - Codice degli appalti) 

 
CAPO I FASE PRECONTRATTUALE – PROCEDURE CONCORSUALI 

 
 

Art. 57 Principi e normative applicabili 
L’attività contrattuale dell’IPA si svolge in conformità ai principi di correttezza, 
imparzialità, concorrenzialità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dei 
procedimenti.  
In materia di contratti si fa riferimento al quadro normativo di settore e successive 
modifiche, in particolare al D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti di lavori, servizi, 
forniture - e al D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice - 
anche se non espressamente richiamati. 
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite di beni mobili ed immobili, alle permute, 
alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti, secondo le procedure 
previste dal presente regolamento e dalla disciplina nazionale e comunitaria. 
In particolare, IPA provvede all’individuazione degli operatori economici cui affidare gli 
appalti mediante il ricorso a procedure aperte, ristrette, negoziate, con o senza previa 
pubblicazione del bando, al dialogo competitivo, agli accordi quadro, ai sistemi dinamici di 
acquisizione. 
In caso di affidamenti sotto soglia comunitaria, è ammesso il ricorso al sistema di 
acquisizioni in economia, attraverso gli istituti dell’amministrazione diretta e del cottimo 
fiduciario, inclusa la procedura dell’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico 
del Procedimento in caso di importi inferiori ad € 40.000, con le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia di cottimo fiduciario.  
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In alternativa, l’IPA può ricorrere ai contratti stipulati da Roma Capitale, al Mercato 
Elettronico, messo a disposizione da Consip o da altre centrali di committenza pubbliche. 
Gli appalti non possono essere frazionati, né artificiosamente divisi in più affidamenti allo 
scopo di eludere la disciplina comunitaria e quella nazionale in materia di lavori, forniture 
e servizi. Per gli appalti di lavori si può procedere per lotti funzionali  purché siano 
contenuti nell'ambito dell'intero intervento. 
Ove se ne ravvisi la necessità per l’Istituto, l’IPA può conferire ad una Stazione Appaltante 
esterna l’espletamento delle procedure di gara di cui sopra, con i connessi doveri e 
responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni  in materia. 

 
Art. 58 Deliberazioni in materia contrattuale 
Il Consiglio di Amministrazione delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e 
approva, sulla base del bilancio preventivo, i piani annuali delle spese, degli investimenti 
e disinvestimenti. 
In particolare, il predetto Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla scelta della 
forma di contrattazione, nonché sulla decisione di addivenire al contratto.  
Rientrano, invece, tra le competenze del Direttore dell’Istituto la determinazione delle 
modalità essenziali del contratto e l’approvazione degli schemi di contratto tipo e dei 
capitolati d’oneri. 
 
 
Art. 59  Responsabile Unico del Procedimento  
Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto, l’Istituto nomina un 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi di progettazione, affidamento ed 
esecuzione, come previsto dalle vigenti normative in materia.  Presso l’IPA, finché ci sarà 
un solo Dirigente, il ruolo di R.U.P. è ricoperto dal Direttore. 
Salvo diversa disposizione di legge, Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i 
compiti relativi alle procedure di affidamento compresi gli affidamenti in economia e la 
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificatamente 
ad altri organi o soggetti. 
Il Direttore, in qualità di R.U.P. deve possedere specifici requisiti per lo svolgimento delle 
proprie funzioni, come previsto dalle disposizioni di legge. 
Il nominativo del R.U.P. è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per 
l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non 
vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta. 
Il Responsabile Unico è altresì Responsabile del Procedimento di accesso ai documenti 
amministrativi di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990 e successive modifiche. 
 
 
Art. 60 Commissioni per le  procedure concorsuali ad evidenza pubblica 
La nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure concorsuali 
previste dal presente Regolamento ed il conferimento di incarichi professionali e di 
consulenza che risultino necessari in relazione alla specificità dell’oggetto del contratto  
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sono disposti dal Presidente. 
Il Presidente, con l'atto di nomina, definisce la composizione, che non può essere superiore 
a cinque membri, la durata e il funzionamento delle Commissioni e ne individua i relativi 
Presidenti. 
In ordine ai casi di esclusione e di incompatibilità relativi ai componenti delle 
Commissioni, si rinvia alla specifica normativa nazionale in materia, fermo restando che di 
tali Commissioni non possono far parte, per lo stesso procedimento, esperti esterni che 
abbiano prestato la loro attività nella fase istruttoria antecedente la procedura  
contrattuale.  
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
seguito definito, le Commissioni giudicatrici sono nominate e operano in base alle 
normativa di settore. Le Commissioni procedono alla individuazione e all’ammissibilità 
delle imprese concorrenti, alla apertura dei plichi, alla verifica di regolarità delle offerte, 
all'analisi delle offerte ed alla aggiudicazione provvisoria. 
In generale, le Commissioni di cui al presente articolo costituiscono Collegi Perfetti, i quali 
deliberano solo in presenza del plenum dei componenti. 
 
 
Art. 61 Avvisi di pre-informazione 
Gli avvisi di pre-informazione relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi devono 
essere redatti e pubblicati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. 
  
 
Art. 62  Pubblicità delle gare  
L’IPA, in qualità di Stazione Appaltante, predispone i propri bandi di gara, per le 
procedure che richiedono tale forma di pubblicità, nel rispetto dei principi generali di 
parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e, comunque, sulla base di 
modelli (bandi-tipo) precedentemente approvati dall’AVCP (oggi ANAC – Autorità 
Anticorruzione), previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentite le 
categorie professionali interessate. 
I bandi di gara e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti 
pubblici, e sul sito informatico del Ministero dei Lavori e dell’Osservatorio nonché sul 
portale web istituzionale dell’IPA. Un estratto del bando e dell’avviso sono, altresì, 
pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a divulgazione nazionale e su almeno 
due a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti. 
 
 
Art. 63 Deposito cauzionale provvisorio 
Nel bando di gara ovvero nella lettera di invito viene previsto che la partecipazione dei 
concorrenti alla gara sia subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale 
provvisorio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. La garanzia copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 
L’IPA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al primo capoverso 
del presente articolo tempestivamente e, comunque, entro i termini di legge. 
 
 
Art. 64  Procedure aperte e ristrette 
Per i contratti aventi rilevanza comunitaria, le gare sono aggiudicate in via ordinaria 
utilizzando le procedure ristrette e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate, 
affievolendo le garanzie di concorrenza, risulta limitato alle ipotesi tassativamente previste 
dal Codice.  
Con Deliberazione del C.d.A., l’Istituto dispone per l’affidamento di un appalto di lavori, 
servizi e forniture  mediante il ricorso ad una procedura aperta ovvero ristretta. 
In entrambi i casi, l’IPA provvede ad elaborare apposito bando di gara che dovrà essere 
reso pubblico con le modalità  di legge. 
Il tipo di procedura e l’oggetto del contratto sono specificati nel bando di gara, il quale fa 
riferimento alla  deliberazione a contrarre. 
Nel caso di procedura aperta possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici 
interessati, dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato 
appalto.  
Nel caso di procedura ristretta ogni operatore economico interessato può chiedere di 
partecipare alla gara, secondo le modalità descritte nel bando, ma potranno presentare una 
offerta solo quelli successivamente invitati dall’IPA, salvo quanto normativamente 
previsto. 
Nei casi in cui il contratto non abbia per oggetto la sola esecuzione, o nel caso in cui si opti 
per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, IPA potrà 
prediligere l'affidamento tramite procedura ristretta. 
Nelle procedure aperte e ristrette, la Commissione giudicatrice provvede, in seduta 
pubblica, all’apertura dei plichi e alla valutazione dell’ammissibilità delle offerte. 
Successivamente, la medesima Commissione procede con la valutazione delle offerte 
tecnico-economiche, secondo uno dei due criteri previsti ed, in altra seduta pubblica, 
provvede alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria per individuare l’impresa 
concorrente che ha presentato la migliore offerta,  purché risultino  rispettate le condizioni 
fissate dal bando. Le operazioni sono verbalizzate a cura dell’incaricato dei compiti di 
segreteria. I relativi verbali sono firmati dai componenti della Commissione e dal 
segretario.  
La gara è dichiarata deserta quando non siano state presentate almeno due offerte valide.  
Di tale previsione deve essere fatta espressa menzione nel bando di gara. 
In assenza di tali previsioni, resta comunque valida la disciplina, secondo la quale “le 
Stazioni Appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”. 
In caso di gara deserta l’Istituto ha facoltà di indire una nuova gara prevedendo nel 



 
 

32 

 

relativo bando che si possa procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
Non sono valide, e quindi vanno escluse dalla gara, le offerte: 

a) che risultano pervenute oltre il termine indicato dal bando; 
b) che risultano difformi od incomplete rispetto a quanto prescritto dal bando;  
c) che risultano condizionate o comunque non idonee a rendere palese ed inequivoca 

la volontà dell'offerente; 
d) che contengono proposte alternative ove non espressamente previsto.  

L'atto di aggiudicazione definitiva è adottato dal Consiglio di Amministrazione, 
subordinatamente alla verifica, da parte degli uffici amministrativi, della correttezza 
contributiva previdenziale ed all’acquisizione della certificazione antimafia nonché della 
ulteriore documentazione prevista da specifiche norme di legge ovvero dal bando di gara 
o dalla  lettera di invito.  

 
Art. 65  Criteri di aggiudicazione  
I criteri di aggiudicazione degli appalti le quali statuiscono  che la selezione del soggetto 
che si aggiudicherà l’appalto può avvenire secondo due criteri basati su: 

 il prezzo più basso, in cui viene valutato esclusivamente l’elemento economico; 

 l’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui vi è una valutazione congiunta 
degli elementi tecnici ed economici. 

La scelta del criterio più adeguato da adottare è effettuata discrezionalmente dall’ IPA in 
relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e tale scelta deve essere indicata nel 
relativo bando di gara. In particolare, in base al presente Regolamento, l’Istituto adotta: 

1) per i contratti dai quali derivi un’entrata, il criterio del prezzo più alto rispetto a 
quello indicato nel bando o nella lettera d’invito e, comunque,  del prezzo più alto 
anche se non è prevista la base d’asta; 

2) per i contratti dai quali derivi una spesa, alternativamente i seguenti criteri: 

a) prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano 
oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o 
disciplinari tecnici, i quali potrebbero essere articolati per lotti, a prezzi unitari o 
a corpo, in analogia alla disciplina in materia di lavori pubblici. 

b) offerta economicamente più vantaggiosa, quando ciò sia espressamente 
previsto dal bando di gara e sia possibile valutare le offerte in base ad elementi 
diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il 
termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la 
qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo 
alla vendita e l’assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati 
per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri 
o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun 
elemento. 
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Per i contratti di cui al punto 2a), l’Istituto ha facoltà di rigettare con provvedimento 
motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50% alla 
media delle offerte pervenute.  

Restano, comunque, salve le disposizione previste dalla legge, relative ai criteri di 
individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse e al procedimento di verifica 
e di esclusione delle stesse. 

 
Art. 66 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara 
L’Istituto provvede all’affidamento di un appalto mediante una procedura negoziata con 
pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi: 
 

1) offerte risultate irregolari o inammissibili nel corso di una precedente procedura 
(aperta, ristretta o dialogo competitivo), purché le condizioni iniziali dell'appalto 
non vengano sostanzialmente  modificate;  

2) per appalti di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca o di sperimentazione o 
messa a punto. 

 
 
Art. 67  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
Per gli appalti di lavori, forniture e servizi, la cui spesa stimata  risulti di importo inferiore 
al valore della soglia comunitaria, l’IPA può procedere mediante procedura negoziata, 
senza previa  pubblicazione del bando di gara. I concorrenti vengono scelti e invitati alla 
gara di appalto dall’Istituto, in qualità di Stazione Appaltante. Anche in questo caso le 
imprese devono essere in possesso dei requisiti necessari. A questo tipo di gare devono 
essere invitate almeno 5 aziende.  
Tale procedura si applica  in tutti i casi previsti dalla  legge di settore. 
 
 
 

CAPO II   ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Art. 68  Stipulazione dei contratti 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Istituto procede alla stipulazione del 
contratto nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme. 
Qualora l’impresa non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, 
l’Istituto ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione ovvero l’accettazione 
dell’offerta, disponendo l’incameramento della cauzione provvisoria ove stabilita, e la 
richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all’affidamento ad altri della prestazione. 
 
Art. 69  Durata e forma dei contratti 
I contratti devono avere forma scritta, termine e durata certi e, per le spese correnti, non 
possono durare oltre  cinque anni né contenere clausole di rinnovo tacito, ad eccezione dei 
contratti di locazione passiva di immobili.  
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I contratti sono stipulati dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Istituto, o da 
un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge. 
 
 
Art.70  Deposito cauzionale definitivo e coperture assicurative 
A garanzia dell’esecuzione dei contratti l’IPA, a norma di legge, chiede all’appaltatore di 
costituire una garanzia fideiussoria. 
Nei contratti che hanno per oggetto lavori, l’impresa è obbligata a stipulare una polizza 
assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalla vigente 
normativa  
Nei contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni e servizi, l’Istituto ha la facoltà di 
chiedere all’esecutore la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi di 
danneggiamenti a cose e/o terzi. 
 
 
 
Art. 71  Penalità 
In caso di ritardo nell’esecuzione del contratto il Responsabile del Procedimento procede 
all’applicazione delle penali stabilite nel contratto. L’importo delle predette penali è 
commisurato all’oggetto del contratto, alla sua importanza per l’Istituto, all’urgenza ed 
alla regolarità della sua esecuzione e di ogni altro elemento specifico di valutazione, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge. Resta salva la possibilità per l’appaltatore di 
richiedere, motivatamente, la riduzione o la soppressione dell’applicazione delle penalità 
nel caso in cui il ritardo non sia a lui imputabile o non si sia concretizzato un danno reale 
per l'Istituto.    
 
 
Art. 72  Direzione e collaudo dei lavori e delle forniture 
In caso di appalti di lavori, l’IPA istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori, per ogni 
singolo intervento, composto da personale tecnico dell'Istituto in possesso dei requisiti 
richiesti dalla natura  dell'incarico, ovvero, negli altri casi normativamente consentiti, a 
soggetti esterni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.  
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo finale, da effettuarsi entro un certo 
termine dalla data di ultimazione dei lavori. Laddove previsto dal contratto e nei casi 
sanciti dalle leggi vigenti, sono richiesti anche collaudi in corso d’opera. 
Il Certificato di collaudo, rilasciato dal collaudatore o da apposita Commissione di 
Collaudo, ha natura provvisoria. Diviene definitivo decorsi due anni dall’emissione dello 
stesso.  
 
 
Art. 73  Certificato di Regolare Esecuzione  
In luogo del certificato di collaudo, di cui al precedente articolo, per i lavori di importo 
complessivamente non superiore a € 500.000, il Direttore dei Lavori redige il Certificato di 
Regolare Esecuzione, controfirmato dal Responsabile del Procedimento. 
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Art. 74  Condizioni e clausole contrattuali 
I contratti devono avere termini e durata certi, e per le uscite correnti non possono 
superare i 5 anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una 
durata superiore. 
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate 
ragioni di necessità o di convenienza. 
Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicati 
nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della scelta della forma contrattuale. 
Nei contratti non si può convenire l’esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa 
vigente all’epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi o di 
provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero 
obbligati ad anticipare per l’esecuzione del contratto. 
I contratti stipulati con Società commerciali devono contenere l’indicazione del 
Rappresentante Legale della Società. 
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a 
rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato 
conferito alle persone stesse non sia notificata all’Istituto nelle forme di legge. 
La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. 
Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al Cassiere dell’Istituto. 
 
 
Art.  75 Subappalto 
L’Istituto può autorizzare il ricorso, da parte dell’appaltatore, al subappalto di lavori, 
servizi e forniture secondo quanto disciplinato dalle normativa in vigore.  
 
 

 
CAPO III ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

 
 
Art. 76  Sistema in economia 
Al fine di avviare procedure più snelle e semplificate per l’affidamento di lavori e per 
l’acquisizione di  beni e servizi, l’IPA, sulla scorta di apposita Deliberazione del C.d.A. che 
ne motivi il ricorso,  può ricorrere al sistema in economia. 
L’affidamento con il sistema in economia è subordinato al rispetto della normativa 
antimafia, se prevista, ed in ogni caso alle eventuali, ulteriori condizioni stabilite dalla 
legge.  
Tali affidamenti possono essere eseguiti tramite:  
 

1) Amministrazione Diretta 
con questa procedura le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o 
appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio IPA, o 
eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del 
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Procedimento che, in assenza del diverso avviso del Consiglio di Amministrazione 
e permanendo la condizione prevista nel primo comma dell’articolo 59, deve 
intendersi il Direttore dell’Istituto.   
Nel caso di lavori in economia è ammesso il ricorso all’amministrazione diretta per 
importi non superiori ad € 40.000 € . Non sono, invece, previsti limiti di importo per 
il ricorso a tale procedura nel caso di acquisti di forniture, di beni e servizi, salvo il 
rispetto della soglia comunitaria. 

 
 

2) Cottimo Fiduciario 
Il cottimo fiduciario consiste in “una procedura negoziata in cui le acquisizioni 
avvengono mediante affidamento a terzi”. In tale procedura devono, pertanto, essere 
rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati a seguito della 
consultazione degli appositi elenchi messi a disposizione da Consip o da altre 
Centrali di Committenza pubbliche. Sulla base di tale procedura viene stipulato un 
contratto tra IPA ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto lavori, 
servizi e forniture, previamente individuati dall’Istituto nel proprio provvedimento 
generale di disciplina dell’attività contrattuale.  
Nei lavori in economia il cottimo fiduciario è previsto per importi compresi fra € 
40.000 ed € 200.000.  
Per importi inferiori ad € 40.000 è consentito l’affidamento del Direttore dell’Istituto 
quale Responsabile del Procedimento, nelle modalità previste dalla normativa 
vigente in materia di cottimo fiduciario.  
Nei servizi e nelle forniture il cottimo fiduciario è ammesso entro i limiti di legge.   

All’impegno, alla liquidazione ed alla ordinazione di pagamento delle spese rientranti nel 
sistema in economia, nel limite di euro 40.000, di cui ai precedenti commi, provvede il 
Direttore dell’Istituto.  
Al termine di ogni trimestre, il Direttore dell’Istituto informa il C.d.A., mediante apposita 
relazione, circa l’entità della spesa sostenuta nello stesso trimestre con il sistema in 
economia e la tipologia dei lavori effettuati e dei beni e dei servizi acquisiti. 
 
 
Art. 77  Ipotesi di ricorso ai sistemi in economia 
I lavori eseguibili in economia sono individuati dal Direttore che ne darà tempestiva 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle seguenti categorie 
generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento 
imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di 
affidamento;  

b) manutenzione di opere o di impianti;  
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;  
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle 

procedure di gara; 
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e) lavori necessari per la compilazione di progetti;  
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in 

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

Le  acquisizioni di beni e servizi in economia sono previste nei seguenti casi: 
1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente  

inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;  
2) 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;  
3) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi 

contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, 
nella misura strettamente necessaria;  

4) urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale; 

5) l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa inoltre in relazione 
all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate 
con provvedimento dell’IPA, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. 
Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario può essere stipulato attraverso scrittura 
privata, che può anche consistere in uno scambio di lettere con cui l’IPA dispone 
l’ordinazione dei beni o dei servizi.  
In generale, per la forma del contratto di cottimo si osservano le disposizioni di legge. 
 
 
Art. 78 Pubblicità delle procedure in economia 
Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di 
pubblicità normalmente previsti per gli affidamenti sotto soglia, fermo restando che 
l’attività amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della 
massima trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.  
Nel caso di cottimo fiduciario, l’esito della procedura è soggetto ad avviso di post-
informazione pubblicato sul profilo del committente. Dopo l’affidamento l’IPA provvede, 
altresì, a comunicare l’avvenuto affidamento all’Osservatorio dell’Autorità. 
 
 
Art.  79 Modalità di scelta del contraente  
In caso di affidamento di lavori, forniture e servizi previa consultazione di operatori 
economici questi ultimi devono essere individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento, sulla base dei criteri di cui all’articolo 76, ovvero 
ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) o di altre 
Centrali di Committenza. 
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Art. 80  Albo Fornitori  
Il Direttore procede, ai fini degli acquisti sottosoglia comunitaria di beni e servizi, ad 
attivare le procedure di cui all’articolo 76 punto 2). 
 
 
 
Art. 81  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) 
L’IPA, nel caso ricorrano specifiche esigenze e nel caso abbia la necessità di effettuare 
acquisiti frazionati, di norma accede al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.P.A.). 

 
 
Art. 82  Contratto di leasing  finanziario pubblico 
Entro il limite di spesa non superiore alla soglia comunitaria, è consentito il ricorso al 
contratto di leasing, utilizzando la procedura negoziata, nel caso in cui è dimostrata la 
convenienza economica  o quando sussiste la necessità e l’urgenza, in carenza di 
disponibilità finanziarie in conto capitale, di disporre di strumenti indispensabili per il 
conseguimento dei fini istituzionali dell’IPA. 
La spesa per i canoni del leasing è imputata ai pertinenti capitoli di  parte corrente del 
bilancio finanziario e quella per l’eventuale riscatto del bene, oggetto del contratto, e ai 
pertinenti capitoli per movimento di capitale.    
 
 
 

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
Art. 83  Entrata in vigore e salvaguardia dei rapporti contrattuali in corso 
Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla data di pubblicazione, 
nella forma prevista dall’articolo 33 dello Statuto, della deliberazione di approvazione del  
Consiglio di Amministrazione. 
I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle 
norme vigenti all’atto della stipula dei contratti o delle convenzioni o della indizione delle 
gare. 
Per l’esercizio 2016 continua ad applicarsi lo schema del Bilancio di Previsione di sola 
competenza previsto per i precedenti esercizi. 

 


