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ART. 1 - PREMESSA 

Ritenuta la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina della gestione delle spese 

economali mediante l’individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di 

gestione (mezzo di pagamento e rendicontazione), viene emanato il presente regolamento ad 

integrazione del Regolamento Interno e nel rispetto della normativa vigente.  

 

ART. 2 – SPESE ECONOMALI 

In linea generale si considera spesa economale l’acquisto di beni o servizi quando non è possibile 

esperire le procedure previste dalla normativa (Codice Appalti), dalle D.A.M. e dal regolamento 

interno, per l’esiguità dell’importo o per l’urgenza dell’acquisizione o perché le stesse spese 

debbano avvenire immediatamente al fine di garantire il normale funzionamento della struttura. 

 

Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio del GAL sono le 

seguenti: 

-spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o 

corriere; 

-acquisto di beni (materiali di consumo in genere e piccole attrezzature) e servizi, nonché 

riparazioni e manutenzione di beni mobili, macchine, attrezzature, impianti e delle sedi; 

-acquisto stampati, modulistica, cancelleria; 

-spese per missioni e trasferte; 

-quote per partecipazione a corsi e convegni 

-canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet; 

-acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; 

-addobbi, bandiere e gonfaloni; 

-piccoli arredi (quadri, fiori, accessori vari); 

-spese di rappresentanza; 

-spese diverse per il funzionamento del Consiglio di amministrazione; 

-spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la società non 

altrimenti individuabili nell’elencazione e comunque entro il limite di cui al successivo articolo n.4. 

 

ART. 3 – MEZZI DI PAGAMENTO 

Al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti il GAL effettua le proprie spese mediante bonifico 

bancario o utilizzo di carta aziendale di pagamento (carta bancomat / carta di credito). Non è 

ammesso l’utilizzo delle carte di pagamento aziendali per la funzione di prelievo di contanti. 

 

ART. 4 – LIMITI DI SPESA 

L’importo della singola spesa non può essere superiore a € 300,00, iva inclusa. Tale limite può 

essere superato solo nei casi di urgenza. È fatto divieto di frazionare la spesa al fine di rientrare nel 

limite sopra indicato. 
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ART. 5 - GIUSTIFICATIVI 

Ciascun acquisto o spesa deve essere oggetto di motivata giustificazione scritta da depositare agli 

atti dell’amministrazione del GAL da parte del Direttore che, qualora ne ricorrano i presupposti, 

deve altresì attestarne l’urgenza. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o 

ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali. 

 

 


