REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO STAMPERIA
(All. 'A' alla Delibera n.139 del 28/02/1989)
 
 
Articolo 1  
E' istituito presso questa Amministrazione Provinciale un centro stampa attrezzato per la produzione di elaborati editoriali, lavorazioni tipografiche, di legatoria, fotocopiature etc. 
 
Articolo 2  
La Stamperia Provinciale è inserita nel 1° Settore Finanze e Bilancio, Servizio Economato e Provveditorato.
L'Economo Provinciale è il responsabile diretto per la predisposizione e stampa degli elaborati nonchè della altre lavorazioni tipografiche.
Deve provvedere all'acquisizione dei materiali di consumo, proporre al responsabile del settore le innovazioni tecnologiche nonchè formulare le eventuali osservazioni necessarie per il miglioramento del servizio stesso.
 
Articolo 3  
I compiti d'ufficio della Stamperia Provinciale consistono nella produzione e lavorazione editoriale tipografica necessaria per le esigenze provenienti da tutti i settori di questa Amministrazione, nonchè le esigenze provenienti dagli Istituti di Istruzione Superiore di cui all'obbligo derivanti dalle norme vigenti.
Dette esigenze si intendono quelle proprie "Istituzionali" e non le derivate quali quelle inerenti la didattica o le iniziative rientranti nei finanziamenti delle leggi delegate etc. 
 
Articolo 4  
Tutte le lavorazioni di cui al precedente art.3 devono essere munite dal visto del responsabile del settore richiedente o del Preside dell'Istituto e devono pervenire al Settore Finanze e Bilancio che provvede all'inoltro al Servizio Economato.
L'Economo, accertata la regolarità della richiesta, valutatane la possibilità tecnica di realizzazione, procede alla sua registrazione con attribuzione di un numero progressivo, nonchè alla quantificazione dei materiali di consumo necessari.
Le lavorazioni, munite dal visto economale, dovranno essere eseguite nel rispetto del numero progressivo loro attribuito, fatte salve quelle per particolari ed inderogabili motivi di urgenza non preventivabili almeno 5 giorni lavorativi prima delle effettiva necessità.
Tali motivi di urgenza dovranno essere autorizzati dall'Assessore alle Finanze e Bilancio.
 
Articolo 5  
Gli addetti alla Stamperia, prima di procedere alla stampa o alle lavorazioni richieste, dovranno fare apporre il "VISTO SI STAMPI" sulle bozze predisposte.
La firma di detto "Visto", chiara e leggibile, è a cura dell'Ufficio richiedente la lavorazione e dovrà obbligatoriamente essere allegata alla stessa richiesta.
 
Articolo 6 
La Stamperia Provinciale, fatte salve le esigenze proprie d'Ufficio, può anche procedere alle lavorazioni inerenti le iniziative che, ad esempio, nell'ambito delle funzioni delegate, sono fatte proprie dall'ente stesso e per suo tramite dal relativo settore di appartenenza.
Dette richieste dovranno essere munite sia dal Visto del responsabile del Settore che dell'Assessore competente in materia.
Le modalità di inoltro e di lavorazione sono quelle previste dall'Art.4 e 5 con la seguente modifica: copia della bozza munita del "Visto si stampi" dovrà essere vistata dal Segretario Generale o dal funzionario da lui delegato.
L'Economo provvede inoltre alla formazione di uno schedario distinto per settore nel quale registra le lavorazioni previste in questo Articolo.
Le risultanze degli oneri e dei materiali di consumo saranno annualmente rimessi alla Giunta Provinciale per i provvedimenti in merito.
 
Articolo 7  
Le lavorazioni non commerciali o pubblicitarie per conto di altri Enti Pubblici o morali, associazioni, clubs etc possono essere eseguite presso la Stamperia Provinciale, sempre fatte salve le esigenze di ufficio, su espresso pronunciamento della Giunta Provinciale ed esclusivamente con le modalità previste dal presente regolamento e con la copertura dell'onere di spesa in misura totale o parziale, secondo le decisioni dell'Amministrazione.
L'Economo Provinciale provvede alla quantificazione della spesa prima che la richiesta sia ammessa all'esame della Giunta Provinciale nonchè accerta l'avvenuto versamento della quota di spesa fissata dall'Amministrazione prima dell'inizio della lavorazione.
L'esonero totale o parziale del versamento di detta quota deve essere deliberato dalla Giunta Provinciale e in tal caso assume la forma di contributo.
L'Entità del contributo sarà proporzionata all'importanza e alla rilevanza dell'iniziativa o attività. 

Articolo 8  
E' fatto divieto assoluto di procedere alle lavorazioni ed a qualsiasi altra prestazione non contemplata dal presente regolamento.
Dell'inosservanza di tale norma è responsabile direttamente l'Economo Provinciale, il quale, a suo discarico, dovrà tempestivamente informare per iscritto il Segretario Generale.

Articolo 9  
L'accesso ai locali dell'Ufficio Stamperia è rigorosamente vietato ai non addetti ai lavori ed impedito da apposito bancone-distribuzione e divisorio. 
 
  
  

