
 
CIVITAVECCHIA (RM) 

Protocollo D.Lgs. 231/2001 n. 10 
ALLEGATO A 

REV. 1 

13/06/2014 

Attività di tesoreria Pag. 1 di 3 

 

Attività di Tesoreria Revisione 1 13.06.2014  
 

  
   

STUDIO HSE di Per. Ind. Francesco PUPPINI -  00063 Campagnano di Roma – P. IVA 05534071005 - E-mail: hse.puppini@email.it 

ASSOCIATO FIRAS – RSPP - FEDERFORMATORI 

 
 

Sommario 

 

1. Scopo e applicabilità .................................................................................................... 1 

2. Riferimenti ....................................................................................................................... 1 

3. Aree interessate............................................................................................................. 2 

4. Reati potenziali e rischi da presidiare ................................................................... 2 

5. Modalità operative ........................................................................................................ 2 

5.1. Movimenti contabili e incassi .................................................................................... 2 

6. Flussi informativi ........................................................................................................... 3 

7. Sistema disciplinare ..................................................................................................... 3 

 
 

1. Scopo e applicabilità 
 

Il presente protocollo è redatto in conformità e in applicazione delle 

disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione adottato 
dall’ATER e contiene le regole cui deve attenersi l’attività svolta dalle funzioni 

di riferimento all’interno dell’Azienda, in particolare di quelle preposte alla 
gestione della tesoreria, ovvero delle operazioni contabili di incasso e 

pagamento. 
 

2. Riferimenti 
 

 Codice Etico 

 Modello Organizzativo 
 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 

 Statuto ATER 
 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 

Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con 
Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario Straordinario. 

 Regolamento di Contabilità approvato dal Commissario Straordinario con 
delibera n. 1 del 3.9.2013 

 Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato dal  
Commissario Straordinario con delibera n. 12 del 12.11.2013 

 
 



 
CIVITAVECCHIA (RM) 

Protocollo D.Lgs. 231/2001 n. 10 
ALLEGATO A 

REV. 1 

13/06/2014 

Attività di tesoreria Pag. 2 di 3 

 

Attività di Tesoreria Revisione 1 13.06.2014  
 

  
   

STUDIO HSE di Per. Ind. Francesco PUPPINI -  00063 Campagnano di Roma – P. IVA 05534071005 - E-mail: hse.puppini@email.it 

ASSOCIATO FIRAS – RSPP - FEDERFORMATORI 

 
 

3. Aree interessate 

Le aree interessate sono principalmente quella amministrativa e, 

residualmente, quella manutentiva in persona dei rispettivi Dirigenti e, per 
quanto di competenza, il Collegio dei Revisori ed eventuali collaboratori 

contabili. 
 

 
4. Reati potenziali e rischi da presidiare 

 

Rischi derivanti dai reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, 
delitti di criminalità organizzata, falsità in monete, come descritti nel Modello di 

organizzazione, di gestione e di controllo dell’ATER. 
 

 
5. Modalità operative 

 

Annualmente l’Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di 
Contabilità, predispone il bilancio di previsione formulato con i criteri dell’art. 

2423 e seguenti del Codice Civile integrato da una previsione del fabbisogno di 

cassa. 
 

L’Amministrazione gestisce la contabilità come previsto nel Regolamento di 
Contabilità ed effettua controlli periodici sullo stato economico e patrimoniale. 

 
 

5.1. Movimenti contabili e incassi 
 

Ogni movimento contabile effettuato deve poter essere rintracciabile e deve 
poter essere interamente ricostruito. 

 
Il personale dell’Area Amministrativa deve effettuare periodicamente dei 

controlli incrociati delle situazioni che risultano dalla documentazione 
contabile. 

 

Per le spese i criteri generali ai quale ci si deve attenere sono stabiliti nei 
Regolamenti aziendali. Si richiamano alcuni punti sui quali porre particolare 

attenzione: 
 nessuna spesa può essere effettuata se non è stata preventivamente 

autorizzata secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità 
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 la persona che chiede di effettuare una determinata spesa non può 
essere la stessa che ne effettua poi materialmente il pagamento 

 nessun pagamento può essere effettuato se non è stato prima 
controllato il titolo in base al quale tale pagamento viene richiesto. 

 
Per quanto riguarda gli incassi in contanti o con assegni, si richiamano alcuni 

punti sui quali porre particolare attenzione: 
 gli importi uguali o superiori ad euro 12.500,00 non possono essere 

trasferiti – anche se frazionati ma relativi alla stessa operazione - per 
contanti o con assegni, vaglia e altri titoli privi della clausola di “non 

trasferibilità” e della indicazione del beneficiario. 
Tali pagamenti e incassi extra-soglia possono essere effettuati soltanto 

attraverso intermediari finanziari (Istituti di credito o postali); 
 che gli assegni siano intestati alla ATER, contengano la dicitura “non 

trasferibile” e siano emessi direttamente dall’assegnatario, individuato 

attraverso documento di riconoscimento, senza altre girate; 
 nel caso di pagamenti in contanti, controllare attentamente ciascuna 

banconota allo scopo di evitare il rischio di ricevere banconote 
falsificate. Qualora, inavvertitamente si dovessero accettare banconote 

falsificate, il personale deve informarne immediatamente il Direttore 
Generale e attenersi a quanto previsto dalle vigenti normative in 

materia. 
 

 
6. Flussi informativi 

 

All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa qualsiasi notizia che riguarda 
presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti 

censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel 
presente protocollo nonché nel Modello di Organizzazione, di gestione e di 

controllo adottato dall’ATER. 
 

 

7. Sistema disciplinare 
 

Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale 

inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e comporterà l’applicazione 
delle previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema 

disciplinare e meccanismi sanzionatori. 


