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ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 

 
 
Prot. n. 676642/B1      Roma, 12/02/2000 
 
 
LETTERA CIRCOLARE 
 
 
 
 
    Ai Sigg. Provveditori Regionali 
    Dell’Amministrazione penitenziaria. 
 
    Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
    penitenziari per adulti 
    Presidenti del comitato di vigilanza. 
 
    Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
    Formazione e aggiornamento del  
    Corpo di polizia penitenziaria e  

del personale dell’Amministrazione 
penitenziaria.  

 
Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario. 
 
Ai Sigg. Gestori degli spacci degli 
Istituti, Scuole e Servizi penitenziari. 
 
Al Signor Direttore dell’Ufficio  
Centrale per la Giustizia Minorile.  
 

 
 

  LORO SEDI 
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Oggetto:  1-  Informativa sui compiti e sulla organizzazione dell’Ente di Assistenza; 
 

 2-  Norme di tenuta delle scritture contabili e gestione informatizzata della 
  contabilità. 
 

 
 
 
 

Con la presente lettera circolare si intende fornire ai rappresentati periferici dell’Ente una 
informativa generale sui compiti statutari dell’Ente, sulla sua organizzazione sia centrale che 
periferica, nonchè sugli indirizzi programmatici fissati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
dalla legge. 

Si intendono diramare, inoltre, le norme cui attenersi per la gestione amministrativo-contabile 
degli spacci, centri estivi, etc.  

 
 

1. Informativa sui compiti e sulla organizzazione dell’Ente di Assistenza 

L’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria è un ente di diritto 

pubblico con personalità giuridica, istituito dall’art.41 della legge 15.12.1990, n. 395. La citata 

norma affida all’Ente le gestioni degli spacci, sale convegno, tabacchi e valori bollati, 

rappresentative sportive, mense in comune, stabilimenti balneari, etc e destina le risorse 

finanziarie derivanti da tali attività all’assistenza del personale dell’Amministrazione e delle loro 

famiglie (rif. comma 2, art. 41). 

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’art. 19 della legge 321/91 ha 

stabilito che l’Ente può avvalersi del personale della Amministrazione penitenziaria. 

L’ente ha per scopo di provvedere alle seguenti forme di assistenza: 

- Assistenza agli orfani del personale dell’Amministrazione penitenziaria; 

- Conferimento di contributi scolastici e concessione di borse di studio ai figli del personale; 

- Concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell’Amministrazione penitenziaria, 
alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di 
malattia, di indigenza o di altro particolare stato o di necessità; 

- Gestione di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, colonie estive, centri di 
riposo o sportivi ed ogni altra iniziativa intesa a favorire l’elevazione spirituale e culturale, la 
sanità morale e fisica, nonchè il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. 
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Organi statutari centrali 

Si illustrano, di seguito, gli organi centrali stabiliti dallo statuto dell’Ente, emanato con DPCM del 

30/4/1997, pubblicato sulla GU n. 134 dell’11/6/97: 

 

Consiglio di Amministrazione (artt. 6 e 7 dello statuto) 

Attualmente la gestione dell’Ente è affidata ad un consiglio di amministrazione, nominato 

con decreto del Ministro della Giustizia del 7 novembre 1997, composto da 5 rappresentanti 

dell’Amministrazione Penitenziaria e da 1 rappresentante del Ministero del Tesoro. 

 

Presidente (art. 5 dello statuto) 

Le funzioni di presidente dell’ente sono affidate al Direttore Generale 

dell’Amministrazione Penitenziaria o a un suo delegato. 

 

Collegio dei Revisiori dei conti (art. 9 dello statuto) 

Il controllo della gestione dell’Ente è affidato ad un collegio dei revisori dei conti, 

nominato con decreto del Ministro della Giustizia del 7 novembre 1997, composto da 1 

Presidente, magistrato della corte dei conti, 1 revisore, Dirigente del Ministero del Tesoro e da 3 

revisori dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 
 
Comitato di indirizzo generale (art. 10 dello statuto) 

 Lo statuto affida al Comitato di indirizzo generale, composto dai componenti del 

consiglio di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti delle OO.SS. maggiormente 

rappresentative dell’Amministrazione Penitenziaria, il compito di individuare le linee essenziali 

di indirizzo generale dell’Ente prefigurandone gli obiettivi e verificare i risultati conseguiti. 

 

Segretario (art. 8 dello statuto) 

 

Al segretario è affidata la gestione operativa dell’Ente ed il coordinamento dei servizi in 

cui si articola l’ufficio segreteria. 
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Organi statutari periferici 
 
Gestore (art. 12 dello statuto) 
 

Al gestore sono affidate le attività di funzionamento e conduzione della gestione 

periferica cui è preposto. 

Il Gestore è scelto tra il personale in servizio presso la sede periferica ed è nominato dal 

C.d.A. su proposta del Direttore dell’Istituto o Servizio penitenziario. 

 

Comitato di vigilanza (art. 13 dello statuto) 
 

Tale organo svolge attività di indirizzo e vigilanza sulle attività affidate al gestore, in 

attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali dell’Ente. 

Esso è composto da 4 membri, designati per sorteggio tra i dipendenti in servizio presso 

la sede periferica, e dal Direttore dell’Istituto o Servizio penitenziario che assume il ruolo di 

presidente. 

 
 

Indirizzi programmatici 

In sede di approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio 1999 erano stati individuati 

dal Comitato di indirizzo generale gli obiettivi che l’Ente si prefiggeva di raggiungere nel corso 

dell’anno. 

Tra le prime linee di intervento figurava la necessità di incrementare l’attività degli 

spacci, in quanto gli utili derivanti da tali attività rappresentano la fonte più considerevole dei 

finanziamenti dell’Ente che sono poi utilizzati per  realizzare tutte le attività previste dallo Statuto 

in favore del personale. 

 
Appare evidente come   la figura del “Gestore” assuma particolare rilevanza in quanto 

tramite essa l’Ente da una parte acquisisce le risorse finanziarie per la erogazione 

dell’assistenza  a favore del personale e dall’altra fornisce un servizio diretto sul luogo di lavoro 

(vendita prodotti da bar a costi convenienti, gestione attività ricreative, etc.).  

Pertanto il gestore è destinato a divenire il punto di riferimento del personale in servizio 

nella sede   per ogni iniziativa avviata dall’Ente, nonchè organo propulsore, in concorso con il 

Comitato di Vigilanza,  per la gestione di iniziative locali.  
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 Tenuto conto delle responsabilità  affidate al Gestore, ci si è preoccupati, quindi,  

inizialmente di fornire ai gestori strumenti di lavoro che consentissero di semplificare le 

operazioni contabili e di lasciare più tempo disponibile da dedicare alle attività commerciali. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi questo Ente ha dato avvio al processo di 

informatizzazione della contabilità degli spacci, dotando tutte le gestioni periferiche di 

apparecchiature informatiche per l’utilizzo del software dedicato di contabilità e addestrando  

tutti i gestori all’uso del programma. 

Con il bilancio preventivo dell’esercizio 2000, predisposto in coerenza con gli indirizzi 

formulati dal Comitato di Indirizzo Generale, sono stati stabiliti gli obiettivi tenendo conto dei 

risultati gestionali conseguiti nell’esercizio 1999. 

Poiché dall’esame dei dati del pre-consuntivo dell’esercizio 1999 è emersa 

l’insufficienza delle risorse attuali occorrenti per finanziare tutte le iniziative programmate, a 

causa di un forte incremento delle spese sostenute per elargizione sussidi e del costo per i 

soggiorni dei ragazzi in Italia ed all’estero, il Comitato di Indirizzo Generale, nel fissare gli 

obiettivi per l’anno 2000 ha individuato varie modalità di incremento delle risorse dell’Ente. 

Ciò per evitare di  eliminare e/o ridurre alcune delle prestazioni attualmente erogate, 

non deludendo  le aspettative del personale e dall’altro per far fronte alle ulteriori necessità di 

introiti. 

Alcune delle modalità individuate sono le seguenti:  

 
- eventuale aumento a £. 3.000 mensili della quota di contribuzione volontaria da parte del 

personale, attualmente stabilita in £.1.000 mensili (quota in vigore dal 1991).  

Nella ipotesi di una ampia partecipazione del personale, tale intervento potrebbe 

comportare un incremento delle entrate di circa £. 1.000.000.000, passando dalle attuali £. 

500.000.000 a £. 1.500.000.000; 

- incremento delle entrate relative agli aggi per vendita dei tabacchi e di altri generi di 

monopolio, da realizzare in tutti gli spacci, utilizzando la licenza per la vendita dei generi 

di monopolio alla popolazione detenuta; 

- incremento degli utili conseguiti dagli spacci, attraverso il potenziamento delle attività 

commerciali.  
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Considerato che è stato completato il processo di informatizzazione della contabilità di 

tutte le gestioni periferiche in questo esercizio l’attenzione potrà essere focalizzata  soprattutto 

sull’aspetto commerciale delle attività degli spacci, con un serrato programma di sviluppo. 

 A tal fine si invitano i gestori ad incrementare la gamma delle offerte, a  diversificare i 

generi in vendita ed a ricercare forme vantaggiose di approvvigionamento per competere con la 

concorrenza dei supermercati.  

L’incremento della produttività degli spacci consentirà anche di  incentivare l’impegno 

dei gestori attraverso premi correlati ai risultati conseguiti nella gestione.  

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di promuovere ispezioni periodiche e 

straordinarie alla gestione degli spacci, ha istituito appositi organi di controllo, secondo il 

disposto dell’articolo 5 lettera h).  

I componenti dell’Organo di controllo provvederanno ad effettuare controlli  sulle 

gestioni e, nella prima fase, supporteranno gli stessi gestori  nel passaggio dalla contabilità 

manuale a quella informatizzata, fornendo anche suggerimenti in merito a tematiche 

commerciali. 
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2-   NORME DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E GESTIONE INFORMATIZZATA 
 DELLA CONTABILITÀ. 

 
 
 
 

 
Si dispone che dal 1 gennaio 2000 per la gestione della contabilità degli spacci dovrà 

essere utilizzata  esclusivamente  la procedura informatizzata. 
 

I rendiconti semestrali, la cui chiusura dovrà tassativamente avvenire al 30 giugno e al 31 

dicembre di ogni esercizio, dovranno essere inviati a questo Ente entro 60 giorni dalla 

chiusura del semestre, esclusivamente con la modulistica prevista dal programma.  

Per le modalità d’uso si rinvia a quanto stabilito nel “Manuale per l’uso del programma 

informatico di gestione della contabilità merci per gli spacci” consegnato a tutti i gestori in 

occasione della partecipazione al corso ed allegato al  programma fornito dalla ditta Mercurio 

Consulting. 

Al rendiconto dovrà essere allegata copia dell’estratto conto dell’istituto bancario e/o postale 

dove sono depositati i fondi, nonchè copia della ricevuta di versamento degli utili sul conto 

corrente bancario e/o postale dell’Ente. 

Si raccomanda l’uso della stessa  procedura della chiusura semestrale ad ogni passaggio 
di consegne tra gestori, significando che le  consegne debbono avvenire alla presenza del 

Comitato di Vigilanza i cui componenti dovranno apporre la propria firma, oltre a quelle del 

gestore-cedente e del gestore-subentrante,   in calce ai modelli redatti dal programma che 

saranno inviati all’Ente.  

Come è noto il rendiconto è costituito dai prospetti n. 1,2,3,4,5,6. 

Il software della contabilità prevede la stampa dei seguenti modelli  redatti nel seguente ordine 

di priorità: 

 
A) Prospetto n. 6 “rimanenza generi” 

elenco di tutti i generi in rimanenza alla fine del periodo rendicontato  (inseriti dal gestore).  

B) Prospetto n. 4 “fatture pagate nel semestre” 
elenco delle fatture pagate nel semestre rendicontato e relative soltanto alle merci caricate 
e in vendita. Non risultano in tale   elenco le fatture pagate per le spese generali, per le 
spese di feste celebrative, ecc. 

C) Prospetto n. 5 “fatture da pagare”:  
elenco delle  fatture relative all'acquisto di merci rimaste da pagare alla scadenza del 
semestre.  Non sono incluse in tale elenco le fatture relative a spese generali, per festività 
ecc. 
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D) Prospetto n. 3 “determinazione dell'utile” 
al  rigo  a) è indicato l’importo dei generi venduti determinato dal programma;  

al rigo b) è indicato l’importo delle rimanenze alla fine del semestre, immesse nel 
programma dall’operatore (mod. n. 6);  

al  rigo c) è indicato l’importo delle rimanenze all’inizio del semestre;  

al  rigo d) è indicato l’importo dei generi acquistati, determinato dal programma a seguito di     
registrazione delle fatture caricate nel semestre. 

La differenza del totale dei righi a) e b) e quello dei righi c) e d) costituisce l'utile lordo, al 
quale: 

 sono aggiunti: 

- gli utili delle gestioni minori (videogiochi, servizio telefono, bigliardo  ecc.), e, sotto la 
voce “utili in più versati dal gestore”, la differenza tra gli incassi effettivi (risultanti dagli 
Ordini di riscossione o dal riepilogo generale del Registratore di cassa) e quelli contabili 
determinati dal programma,  

e sono detratte:  

- le spese generali, ricavate direttamente dal programma sulla base delle registrazioni 
effettuate.  

Automaticamente il programma  determina l'utile netto  che deve essere versato all'Ente.  

Lo stesso programma prevede la stampa dell’elenco delle fatture relative alle spese 

generali del semestre. 

Il programma non è ancora testato per la stampa dei prospetti n. 1 e n. 2 che il gestore 

dovrà continuare a compilare manualmente. 

Prospetto n.1 “situazione patrimoniale”  
è costituito dalle “attività” e dalle “passività” della gestione. 

Nella voce  attività devono essere riportati gli importi relativi a: 

a)  le rimanenze dei generi alla fine del semestre ( l’importo del prospetto n.6); 

b) l’importo depositato sul c/c postale e/o bancario risultante dall’estratto conto  
(deve essere indicato il saldo dell’ultima operazione relativa al semestre 
contabilizzato). 

c) l’importo del denaro liquido tenuto dal gestore, risultante dalla differenza della 
colonna contanti dell’entrata e dell’uscita  del registro cassa; 

d) l’importo di eventuali crediti; 

Nelle passività sono rappresentati i seguenti dati: 

a) importo delle fatture rimaste da pagare alla fine del semestre  (totale del  
prospetto n.5)  
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b) importo di eventuali debiti ( ad es. l’utile ancora da versare all’Ente); 

c) Capitale circolante.  

La differenza tra le attività e le passività costituisce l’eventuale risultato finale attivo, 

che, normalmente, deve essere pari a zero. 

Eventuali somme in eccedenza dovranno essere versate all’Ente. 

Prospetto n. 2 “incassi del semestre” 
sono indicate, a cura del gestore, tutte le somme riscosse, sia in contanti che a 
credito.  In tale elenco sono riportati separatamente gli eventuali incassi  relativi alle 
gestioni del telefono, bigliardo etc.; 

 

 
Si comunica che è in corso di realizzazione l’integrazione del software per la  

predisposizione dei prospetti n. 1 e 2, del libro cassa e del registro del conto corrente. 

Nelle more del completamento del programma è necessario che il gestore continui a 

tenere  i seguenti registri contabili: 

 
1) Libro cassa 

Le colonne contabili da utilizzare sono le seguenti: contanti prelevati dal banco, 
conto corrente postale e/o bancario, spese generali,  telefono, bigliardo,  ecc.  
Per ogni movimento di cassa, il gestore deve compilare l’ordine di riscossione (per 
le entrate) e l’ordine di pagamento (per le uscite). I relativi bollettari sono tenuti dal 
gestore stesso. 
 

2) Registro del conto corrente postale e/o bancario  
intestato alla gestione periferica dell’Ente di assistenza, sul quale debbono essere 
registrati tutti i versamenti ed i pagamenti. I movimenti di entrata e di uscita devono 
ovviamente coincidere con la corrispondente colonna del registro cassa; 
 

3) Registro verbali deperimento generi 
I verbali debbono contenere l’elenco dei generi deperiti ed essere sottoscritti dai 
componenti del comitato di vigilanza e dal gestore. L’importo, tenuto conto della 
modalità di funzionamento del programma informatico, deve essere indicato al 
prezzo di Vendita; 
 

4) Registro del materiale  
Debbono essere annotati, al prezzo di costo comprensivo di IVA, i beni 
(attrezzature, mobili e arredi) in dotazione allo spaccio ed acquistati con i fondi 
dell’Ente; 
 

 5)    Registro degli incassi 
sul quale annotare, in ordine cronologico, gli incassi giornalieri consegnati al 
gestore dal personale addetto alle vendite. Per detta operazione è consigliabile la 
controfirma di entrambe le parti.   
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Al fine di  uniformare le modalità di gestione su tutto il territorio nazionale e di 
rispondere ai numerosi quesiti pervenuti si precisa quanto segue: 
 
 CONTO CORRENTE POSTALE E/O BANCARIO 

I gestori sono stati autorizzati con lettera circolare n. 3316/5766 del 31 maggio 

1991 ad accendere un conto corrente postale e/o bancario intestato a: Ente di 

Assistenza – Spaccio di......  

La firma di traenza sui conti correnti deve essere quella del gestore che, ai sensi 

dell’articolo 12 dello Statuto, è il consegnatario del denaro, delle merci e del 

materiale, effettua i pagamenti e riscuote le somme.  

Si invitano pertanto coloro che non abbiano già provveduto, ad aprire un conto 

corrente. Si rammenta che è possibile, secondo le esigenze locali, utilizzare per 

tale operazione sia il servizio postale che quello bancario o entrambi.   

Nel conto corrente  devono affluire le somme riscosse dal Gestore per conto 

dell’Ente. 

Il denaro contante deve essere custodito, a cura del Gestore, in apposita 

cassaforte, e deve essere limitato al minimo indispensabile, evitando giacenze di 

cassa non necessarie.  

 

 PAGAMENTI AI FORNITORI 
Le operazioni di pagamento debbono essere effettuate attraverso l’emissione di 

assegni postali e/o bancari. I pagamenti in contanti possono essere effettuati 

esclusivamente per il saldo delle forniture quotidiane e per somme di modesta 

entità.  

 
 SPESE GENERALI  

Le spese generali di gestione sono quelle che riguardano il funzionamento delle 

attività. Poiché esse gravano sull’utile lordo, debbono essere contenute al minimo 

indispensabile. Nella voce spese generali debbono essere imputate le seguenti 

spese di gestione: 

- acquisti ordinari (bicchieri di carta, tovaglioli, utensili per il bar, stoviglie, 
materiale per le pulizie, stampati, cancelleria etc.);     

- riparazione e manutenzione di attrezzature mobili e arredi in dotazione allo 
spaccio (lavastoviglie, frigoriferi, etc.); 

- tasse e spese varie (acquisto giacche da bar, camici ecc. per il personale 
addetto alle vendite,  spese postali e/o bancarie,  bolli, spese per rilascio nulla 
osta sanitario, spese sostenute per prelevamento generi di monopolio). 
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Dalla elencazione delle spese generali si evince che l’utile netto dipende in 

particolare dal modo in cui sono effettuate le spese generali di gestione. 

Pertanto, nello stabilire il prezzo di vendita, si raccomanda di operare secondo i 

seguenti criteri: 

1. incrementare il prezzo di costo dei generi della percentuale relativa 
all’incidenza delle spese generali; 
In considerazione che le spese generali si riferiscono a spese non tutte 
ricorrenti, il calcolo approssimativo della percentuale di ricarico rientra in una 
valutazione generica che deve fare il Gestore, sulla base dell’esperienza 
acquisita nel tempo e sul rapporto tra gli incassi totali del semestre e 
l’ammontare delle spese generali sostenute nello stesso periodo. 
 

2. aggiungere all’importo così determinato il ricarico, non inferiore al 10%, in 
modo da ottenere un utile netto totale non inferiore a tale percentuale. 

  
 
 ACQUISTO DI  ATTREZZATURE 

Per l’acquisto di attrezzature, mobili e arredi deve essere avanzata apposita 

richiesta di autorizzazione all’Ente, a cura dei gestori, già corredata: 

- dei preventivi di spesa ( almeno tre ); 

- del parere del Comitato di vigilanza ; 

A seguito della concessione del provvedimento di autorizzazione e dopo aver 

provveduto all’acquisto devono essere richiesti all’Ente i relativi fondi, inviando 

copia delle fatture munite della dichiarazione di presa in carico da parte del gestore. 

Ciò al fine di permettere all’Ente di imputare correttamente le spese sul capitolo 

previsto per l’acquisto del materiale e per consentire l’aggiornamento del carico dei 

beni mobili  di ogni spaccio. 

 

 CAPITALE CIRCOLANTE  

Tale voce è costituita  dagli utili non versati all’11/1/1991 (data di estinzione delle 

gestioni fuori bilancio e relativo passaggio all’Ente) per una somma corrispondente 

alle rimanenze iniziali alla stessa  data.  Non tutte le gestioni hanno eseguito tale 

operazione e quindi non tutti i gestori hanno a disposizione questa somma (che 

rappresenta un prestito erogato dall’Ente e quindi un debito per la gestione 

periferica), necessaria per aumentare la liquidità a disposizione del gestore e che 

deve essere utilizzata per il pagamento di fatture di merce non ancora venduta. 
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L’importo del CAPITALE CIRCOLANTE, attribuito ad ogni spaccio, non deve 

essere modificato e  deve sempre essere indicato nel rendiconto, nella voce 

PASSIVITA’. 

 
 DETERMINAZIONE PREZZI DI VENDITA  

Il ricarico previsto per la vendita dei generi da banco (caffè, cappuccino, bibite 

bevande alcoliche etc.), oltre a tenere conto necessariamente dell’incidenza  delle 

spese generali sostenute dallo spaccio (come specificato in precedenza), non 
deve essere inferiore al 20%. Per la fornitura dei generi da porre in vendita, al 

fine di concorrere con i prezzi dei grandi distributori e rendere appetibili le merci 

poste in vendita al personale, si invitano i gestori a contattare direttamente i grandi 

distributori ubicati nel territorio (supermercati tipo COOP, GS, SMA, CRAI etc.) e 

verificare se  sono disponibili a fornire i generi a prezzi inferiori a quelli di vendita al 

pubblico. 

La vendita dei generi deve avvenire esclusivamente in contanti. L’eventuale vendita 

a credito conporta la  responsabilità diretta del gestore.  

In ogni locale spaccio deve essere affisso il “LISTINO PREZZI” 

 

 VENDITA TABACCHI  
Come annunciato negli indirizzi programmatici tutte le gestioni periferiche 

dovranno attivare la vendita di tabacchi e altri generi di monopolio da banco 

(accendini, gratta e vinci ecc.). Per l’acquisto dei generi di monopolio da porre in 

vendita presso gli spacci si autorizza l’uso della licenza dell’Istituto in 

considerazione che gli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi sono devoluti 

all’Ente.  

Si invitano pertanto tutti i gestori ad avviare con urgenza le suddette attività.   

 

 REGISTRATORE DI CASSA  

Tale strumento deve essere presente in tutti gli spacci e deve essere utilizzato per 

ogni operazione di vendita in quanto il totale delle entrate deve essere dimostrato 

dalle risultanze del registratore. 

In caso di mancato funzionamento del registratore di cassa è obbligatorio l’uso del 

registro degli incassi nel quale deve essere registrata ogni operazione.   
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Pertanto si autorizzano i gestori, il cui spaccio non sia ancora fornito di registratore 

di cassa, ad effettuare ricerca di mercato per l’acquisto e ad avanzare richiesta di 
autorizzazione all’Ente per il relativo finanziamento. 

 

 USO MEZZI E LOCALI 
L’articolo 18 dello Statuto prevede che l’Ente possa utilizzare locali e mezzi messi 

a disposizione dall’Amministrazione. Pertanto il servizio di pulizie dei locali ed i 

lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di manutenzione devono essere 

effettuate dall’Amministrazione. Il gestore può usufruire dei mezzi automobilistici 

dell’Amministrazione per i propri servizi (per effettuare acquisti, per recarsi 

all’Ufficio postale o Istituto bancario per effettuare i versamenti delle somme 

riscosse per conto dell’Ente, prelevamento tabacchi etc.) e dei mezzi 

dell’Amministrazione necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali. 

 

Questo Ente rimane a disposizione dei sigg. gestori per qualsiasi chiarimento 

inerente le direttive impartite con la presente circolare. 

Si comunicano a tal fine i numeri telefonici da contattare:  

06- 66591 501 – 493 – 505   fax Ente 06 66165233 

Si rammentano i numeri dei conti dell’Ente: 

- conto corrente postale n. 26242008 

- conto corrente bancario  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AG. 14 ROMA 

N. 2054/05 – CAB 03205 – ABI 08327 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE 

     
  


