
 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA 
SOGLIA COMUNITARIA DELLA UNIRELAB S.R.L. – MODIFICHE. 
 

DETERMINA N. 56 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre, la sottoscritta Barbara 
Maria Grazia Genala, nata a Cremona il 15 agosto 1965, nella qualità di Amministratore Unico e Legale 
Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via 
Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 
07535401009, REA 1038987; 
 
PREMESSO che: 
con determina n. 41 del 4 ottobre 2019, è stato approvato il Regolamento interno per l’acquisizione di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria della Unirelab S.r.l.; 
 
VISTO 
l’articolo 25-bis, del citato Regolamento, recante “Spese economali ammissibili del Regolamento”, in 

particolare, il comma 3, che prevede che ogni spesa economale deve essere debitamente autorizzata dal 

ROA; 

 

VISTO   
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del controllo 
analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 2018 n. 1-187; 
 
CONSIDERATO 
che Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte del Collegio dei Sindaci per il 
controllo di regolarità contabile. 
 
RITENUTO NECESSARIO 
acquisire la prescritta autorizzazione di spesa, di qualunque importo, da parte del rappresentante legale 
della Unirelab S.r.l.;  
 
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
 
A modifica del richiamato Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria della Unirelab S.r.l., ciascuna spesa economale di cui all’articolo 25-bis, del precitato 
Regolamento, ancorchè inferiore o pari a mille euro dovrà essere preventivamente ed espressamente 
autorizzata dall’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l. . 
 
La presente determinazione sia portata a conoscenza di tutto il personale dipendente e pubblicata sul sito 
istituzionale della Unirelab S.r.l.. 

 
 

     l’Amministratore Unico 
    Barbara Maria Grazia Genala  
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