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REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA 

 

Art. 1 

Il Direttore Amministrativo è delegato ad effettuare le spese in economia di cui all'art. 64 del Regolamento 
amministrativo-contabile dell'Ateneo, per un importo massimo non eccedente, per ciascuna di esse, il limite 
di € 50.000,00; in particolare: per le spese di cui alle lettere k-l-m, su iniziativa o disposizione del Rettore. 
I responsabili delle Aree dipartimentali e l'Economo, per la parte relativa all'acquisizione dei beni di consumo 
generale, predispongono le proposte di ordinazione che devono sempre rispondere a criteri di convenienza 
tecnica ed economica. 
Per le provviste e gli acquisti il cui importo si prevede superiore a € 2.583,00 IVA esclusa, debbono essere 
richiesti preventivi ad almeno 3 ditte, salvo che l'urgenza o la specialità della spesa, obiettivamente motivate, 
renda necessario il ricorso ad una determinata ditta. 
Per i lavori, le riparazioni e la manutenzione dei locali e dei relativi impianti e per i lavori di riparazione di 
macchine ed autoveicoli di importo superiore a € 1.550,00 IVA esclusa, deve essere dichiarata la congruità 
del costo da parte dell'Ufficio Tecnico, ovvero, se necessario, deve essere predisposta una consulenza 
tecnica; nel caso in cui l'importo periziato superi € 2.583,00 IVA esclusa, devono essere richieste ad idonee 
ditte, almeno 3 preventivi, salvo che l'importo o la specialità del lavoro, obiettivamente motivati, renda 
necessario il ricorso ad una determinata ditta. 
I preventivi devono essere conservati agli atti. 
Il Direttore Amministrativo, nei limiti sopra indicati, ordina le spese mediante emissione di apposito buono d' 
ordine, datato e numerato progressivamente, previa assunzione dell'impegno. 
Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa. 

Art. 2 

Le spese in economia che eccedono l'importo € 50.000,00, sono autorizzate dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Rettore, ed effettuate dal Direttore Amministrativo. 
Per tali spese, la proposta deve essere corredata da 3 preventivi di ditte di fiducia dell'Amministrazione, 
salvo documentata motivazione attestante: 
a) l'urgenza determinata da inderogabili ed imprescindibili esigenze di servizio;  
b) la mancanza di almeno 3 ditte che possono soddisfacentemente assolvere gli impegni;  
c) la specialità della spesa sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta. 
All'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, seguirà l'ordinazione del Direttore Amministrativo a 
mezzo di apposito buono d' ordine, contenente le condizioni generali di contratto. 

Art. 3 

I lavori in economia, nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, possono essere eseguiti: 
a) in amministrazione diretta; 
b) a cottimo fiduciario. 
Nel primo caso, i lavori disposti dal Direttore Amministrativo sono curati dall'Ufficio Tecnico e svolti con 
materiali utensili e mezzi propri, acquistati o appositamente noleggiati, e con personale dell'Università. 
Il predetto Ufficio, deve tenere i seguenti registri:  
- registro cronologico di richiesta dei lavori; 
- registro dei lavori eseguiti; 
- registro di carico e scarico dei materiali. 
Nel secondo caso, il Direttore Amministrativo provvede mediante affidamento ad imprese di nota capacità ed 
idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi 
prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni 
altra condizione ritenuta utile dall'Amministrazione. 

Art. 4 

Ai pagamenti si provvede normalmente a mezzo mandato. 
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Previa disposizione del Direttore Amministrativo, il pagamento di spese singolarmente non superiori a 
€ 1.033,00, può essere effettuato sul fondo economale previsto dall'art. 25 del Regolamento amministrativo -
contabile dell'Università. 

Art. 5 

Per le forniture e i lavori soggetti a collaudo, si applica la disciplina di cui all'art. 60 del Regolamento 
amministrativo-contabile dell'Università. 

Art. 6 

I Direttori degli Istituti possono effettuare le spese in economia previste dall'art. 64 del Regolamento 
amministrativo-contabile dell'Università, ad eccezione della lett. m), nei limiti dei relativi stanziamenti del 
bilancio approvato dal Consiglio di Istituto e delle apposite assegnazioni di fondi, fino ad un importo che, per 
ciascuna spesa, non potrà eccedere €  50.000,00. 
L'ordinazione avviene con l'emissione di apposito buono d' ordine datato e numerato progressivamente, 
firmato dal Direttore, previa assunzione dell'impegno nell'apposito registro. 
Per le spese il cui importo supera € 2.583,00 IVA esclusa, devono essere richiesti i preventivi di almeno 3 
ditte, salvo che la specialità della spesa, che deve essere espressamente specificata dal Direttore d' Istituto, 
renda necessario il ricorso ad una determinata ditta. 
Per le apparecchiature, strumenti, materiale didattico e scientifico e simili, il collaudo deve essere effettuato 
dal Direttore dell'Istituto, secondo le modalità di cui all'art. 60 del Regolamento amministrativo-contabile 
dell'Università di Cagliari. 
Tutte le fatture, le note e simili, devono essere munite del visto del Direttore dell'Istituto, visto che varrà come 
attestazione di regolarità delle forniture e dei servizi, della loro rispondenza all'ordinazione e della regolarità 
dell'esecuzione. 

Art. 7 

I Direttori dei Dipartimenti possono effettuare le spese in economia, previste nell'art. 64 del Regolamento 
amministrativo-contabile dell'Università, nei limiti dei relativi stanziamenti del bilancio. 
Il limite per ciascuna spesa è di € 50.000,00. 
Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare, con delibera motivata, le spese oltre € 50.000,00. 
Per le spese il cui importo superi € 2.583,00 IVA esclusa, devono essere richiesti i preventivi ad almeno 3 
ditte, salvo che la specialità della spesa, che deve essere espressamente specificata dal Direttore del 
Dipartimento , renda necessario il ricorso ad una determinata ditta. 
L'art. 60 del Regolamento amministrativo -contabile dell'Università di Cagliari, relativo al collaudo di 
apparecchiature, strumenti, materiale didattico e scientifico, si applica anche al materiale acquistato in 
economia. 
Per il pagamento delle spese eseguite in economia, si applicano gli artt. 82 e 83 del citato regolamento 
contabile. 


