
 

 

 

N.  33    progressivo 

N.        di protocollo 

 

VERBALE 

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Novembre nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione 

 

Componenti i signori: 

 

Sola Giuseppe    Presidente   presente 

Somigli Lorenzo   Consigliere   presente 

Comparin Marica   Consigliere   presente 

Dalle Vedove Federico   Consigliere   dimissionario  

Donadelli Elena   Consigliere   presente  

  

Verbalizza il Segretario Direttore dr. Marco Peruffo                    

 

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato. 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

Regolamento servizio economale – Addendum per pagamenti con carta prepagata 



OGGETTO: Regolamento servizio economale – addendum per pagamenti con carta prepagata 

(Deliberazione n°  33  del 12/11/2019 ) 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamate la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 192 del 12.11.1987 “Adozione nuovo 

regolamento per il servizio di economato”, la Delibera n° 80 del 25.03.1991 “Aumento fondo di 

anticipazione annuale”, la Determinazione del Direttore Generale n° 330 del 10.06.2005 di aumento del 

fondo di anticipazione annuale e la Delibera n° 1 del 31.01.2012 di approvazione del “Regolamento del 

servizio economale”; 

 

Visto il Regolamento del servizio economale approvato con Delibera n° 1 del 31.01.2012, allegato; 

 

Considerato che il predetto Regolamento del Servizio economale necessita di un aggiornamento per quanto 

concerne le modalità di pagamento delle spese di cassa, precisamente per l’utilizzo di “carta prepagata”, 

necessaria per acquisti di beni tramite e-commerce o e-procurement, quando il ricorso a tali forme di 

negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno al fine di una immediata reperibilità del bene, 

soprattutto per il mercato on-line; 

 

Preso atto che, a tale scopo, è stato predisposto, un addendum al vigente Regolamento aziendale, allegato 

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che viene presentata durante la presente 

seduta consiliare, da parte del Segretario/Direttore dott. Marco Peruffo; 

 

Visto lo Statuto dell’I.P.A.B. modificato da ultimo con Deliberazione del C.D.A. n. 13 del 25.09.2014 ed 

approvato con Decreto Regionale n. 130 del 21.05.2015 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale; 

 

Visto il regolamento di Contabilità dell’I.P.A.B.; 

 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’I.P.A.B. sg.ra Roso Stefania; 

 

Ritenuti sussistenti, alla luce di quanto illustrato dal Segretario Direttore ed emerso dal successivo 

approfondimento, i presupposti per l’approvazione dell’addendum al vigente Regolamento aziendale, come 

risulta dalla bozza allegata composta da n. 6 articoli; 

 

Preso atto che il medesimo Segretario/Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche 

in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e/o statale in materia; 

 

Ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare in toto le motivazioni espresse in premessa parte sostanziale ed integrante della 

presente determinazione; 

 

2. Di approvare l’addendum al vigente Regolamento per il Servizio economale dell’I.P.A.B. Ente, 

composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. Di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 14/3/2013 

n. 33 e s.m.i.; 

 

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, 

co. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

Allegato: ADDENDUM AL REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMALE approvato con Deliberazione n° 

1 del 31.01.2012 

CARTA PREPAGATA 
 

ART.  1 - FONDO ECONOMALE COSTITUITO CON CARTA DI CREDITO PREPAGATA 
 

Il fondo economale può essere reso disponibile, in parte, anche su carta di credito di tipo prepagata (di 

seguito anche carta prepagata), per l’assunzione di spese economali che possono essere acquisite tramite e-

commerce o e-procurement ovvero quando il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente 

vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa. 

L’importo massimo dell’anticipazione, istituita nella modalità di cui all’art. 1, è fissato in € 500,00. 

ART.  2 -  TIPOLOGIA DI SPESE SOSTENIBILI CON LA CARTA DI CREDITO PREPAGATA 

E’ consentito l’utilizzo della carta di credito prepagata per l’assunzione delle spese economali definite ai 

sensi dell’art. 3 del Regolamento adottato con Delibera n° 1 del 31.01.2012. 

E’ vietato l’uso della carta di credito prepagata per prelievi in contante, spese personali e, comunque, per 

spese non riferite o riferibili all’I.P.A.B.. 

ART. 3 -  EMISSIONE DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA 

La carta di credito prepagata è uno strumento di pagamento strettamente personale e pertanto non può essere 

intestata all’I.P.A.B. di appartenenza né ceduta a terzi. Il rilascio viene autorizzato a nome del Segretario 

Direttore dell’I.P.A.B. . 

La carta prepagata, quindi, viene messa a disposizione del Segretario Direttore per l’utilizzo ai fini 

dell’effettuazione delle spese minute. 

ART. 4 - USO DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA – RENDICONTAZIONE DELLE MINUTE 

SPESE E CONTROLLI 

Su indicazione del Segretario Direttore le operazioni conseguenti all’utilizzo della carta di credito prepagata 

sono annotate, in ordine cronologico, dal Responsabile Acquisti (ora Responsabile Servizi Generali e 

Provveditorato) nel giornale delle minute spese, con indicazione di tale strumento di pagamento. 

Il reintegro del fondo della carta prepagata viene disposto al bisogno. 

Si applicano le disposizioni in merito ai controlli sul fondo economale di cui all’art. 7 del Regolamento del 

Servizio economale vigente. 

ART. 5 - PAGAMENTI ATTRAVERSO I SISTEMI ELETTRONICI 

Il titolare di carta di carta di credito effettua i pagamenti delle spese con carta prepagata esclusivamente 

attraverso i web server internet delle ditte fornitrici i servizi richiesti. 

Il titolare di carta di credito assume, nei limiti richiesti dall’ordinaria diligenza, le informazioni necessarie a 

garantire l’affidabilità del fornitore nonché le misure idonee ad effettuare il pagamento in regime di 

sicurezza. 

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CARTA PREPAGATA  

Il titolare di carta di credito è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e l’utilizzo 

della stessa ed è personalmente responsabile, nei confronti dell’I.P.A.B. secondo le regole generali in materia 

di responsabilità amministrativa e contabile. 

In caso di smarrimento o furto il titolare della carta di credito è tenuto a darne immediata comunicazione alla 

società che gestisce il servizio e all’I.P.A.B. medesima, nonché a denunciare l’accaduto all’Autorità di 

Pubblica Sicurezza. 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

          

 IL PRESIDENTE  

  

*F.to Giuseppe Sola 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 

*F.to Lorenzo Somigli 

  

*F.to Marco Peruffo 

 

*F.to Marica Comparin 

  

 

*F.to Federico Dalle Vedove 

  

 

*F.to Elena Donadelli 

  

 

 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente 

esecutiva. 

 

Schio, 14/11/2019 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

_____________________ 

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio, ai sensi di legge, dal 14/11/2019 al 

29/11/2019 . 

 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

___________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Schio, 14/11/2019 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

________________________ 

 

 
* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


