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ART. 1
Il presente Regolamento Economale costituisce parte integrante della Procedura aziendale “Acquisto di beni,
servizi e lavori” di ANPAL Servizi S.p.A.
Il Regolamento è stata redatto ottemperando alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con lo scopo di prevenire ed impedire
i reati previsti dal decreto stesso.
Il Regolamento individua, inoltre, dei punti di controllo (indicati nel testo con la sigla KC231).
Tutte le funzioni aziendali sono tenute all’osservanza del presente regolamento.
Chiunque non si attenga al presente regolamento, ivi compreso l’obbligo di segnalazioni all’OdV previsto nel
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e rappresentato al seguente paragrafo 7
contenente i “Flussi Informativi verso l’OdV”, potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare da parte di
ANPAL Servizi ai sensi del citato Modello.
Il Regolamento Economale disciplina l’acquisizione di beni, servizi e lavori necessari per sopperire con
immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali e correnti.
Il limite massimo di utilizzo per ciascuna operazione non potrà eccedere l’importo di € 2.500,00, al netto di Iva
ed al lordo di ogni altro eventuale onere; per procedere con l’acquisto è necessaria l’emissione della RdA
(KC231).
Per gli acquisti effettuati non eccedenti i € 250,00, troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute
nella “Procedura Piccola Cassa” di ANPAL Servizi S.p.A.. Si tratta di acquisti di non rilevante entità e/o
urgenti, che prevedono la preventiva autorizzazione da parte dell’U.O. Approvvigionamenti, Logistica e
Patrimonio (KC231). Per gli acquisti gestiti mediante la “Piccola Cassa” non è prevista l’emissione dell’ordine
di acquisto.
In applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito il
frazionamento di servizi o delle forniture di beni aventi natura omogenea, realizzato al fine di eludere la
disposizione di cui al primo capoverso del presente articolo e, in particolare, l’importo di € 2.500,00 ivi
specificato (KC231).
ART. 2
Ciascuna spesa dovrà essere preventivamente autorizzata secondo le modalità indicate nella procedura
“Acquisto di beni, servizi e lavori” (RdA), salvo quanto previsto per gli acquisti effettuati con la “Piccola
Cassa” (KC231).
ART. 3
Il presente Regolamento Economale entrerà in vigore decorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione sul sito internet
di ANPAL Servizi S.p.A., (www.anpalservizi.it) nella Sezione dello stesso dedicata alle Procedure aziendali.
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