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Art. 1
Ogge o e contenuto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, predisposto in osservanza alla norma di cui all’art. 153, co. 7, del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ed in conformità ai Principi
contabili contenu nel Regolamento di Contabilità, disciplina il Servizio di Economato, nonché il
Servizio di cassa economale per il pagamento di spese per le quali, non essendo possibile esperire le
procedure di rito, si deve provvedere immediatamente entro i limi e con le modalità di cui al
presente Regolamento.
2. Sono a ribuzioni del Servizio Economato del Comune:
a) l’acquisizione di beni e servizi per gli Uﬃci e Servizi Comunali che, per la loro par colare natura di spesa
minuta, non richiedono l’espletamento delle ordinarie procedure disposte dal “Regolamento per la
disciplina dei contra ”;
b) le spese urgen per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
c) il servizio di cassa per le spese di cui ai preceden pun , ai sensi dell’art. 153, co. 7 del D.Lgs. n.
267/2000;

Art. 2
Organizzazione del Servizio di Economato
1. Il Servizio di Economato è inserito all’interno dell’Area servizi amministra vi e di contabilità posto
alle dire e dipendenze del Responsabile del servizio.
2. La funzione di economo può essere a ribuita dal Responsabile del Servizio a dipendente di
comprovata capacità e professionalità.
3. In caso di assenza od impedimento dell’economo designato il Responsabile del servizio può
individuare un sos tuto. In tal caso assegnerà a ciascun sogge o compi e responsabilità .

Art. 3
Fondi di an cipazione a favore dell’Economo
1. All’Economo, per le spese da eseguire a mezzo del servizio cassa, è a ribuita, con Determinazione
del Responsabile dell’area servizi amministra vi e di contabilità, un’an cipazione all’inizio del
servizio e, successivamente, all’inizio di ogni anno, per un importo che viene ﬁssato in € 3.000,00 e
che cos tuisce il presunto fabbisogno di un mese per l’eﬀe uazione dei pagamen rela vi alle spese
di cui all’art 4.
2. L’an cipazione è eﬀe uata a carico del codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 “An cipazione Fondo
Economale”.
3. I reintegri delle an cipazioni debbono essere eﬀe ua , come disposto dal successivo art. 6, con
manda emessi a favore dell’Economo.
4. L’Economo ed i cassieri non devono fare delle somme ricevute in an cipazione un uso diverso da
quello per il quale sono state concesse.

Art. 4
Tipologia di minute spese e urgen
1. Le minute spese da eﬀe uare con la cassa economale devono andare a soddisfare esigenze
impreviste e non programmabili, tenendo anche conto del fa o che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016
impone alle Amministrazioni, onde evitare illegi me forme di frazionamento, l’obbligo di
programmazione biennale degli acquis di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro.

Buona parte delle categorie di spese so o elencate dovrebbero trovare collocazione all’interno di un
appalto pluriennale di servizi e forniture e non essere ogge o di una acquisizione estemporanea
mediante fondo economale.
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2. A mezzo del servizio di cassa si fa fronte alle spese minute od urgen per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato, entro il limite massimo di € 300,00, al ne o dell’IVA, per ciascuna
operazione, purché liquidabili su prenotazioni di impegni di spesa precedentemente assun a mezzo
speciﬁco provvedimento (determinazione) sui per nen capitoli di bilancio.
A tolo sempliﬁca vo e non esaus vo, si indicano di seguito le spese per le quali è possibile eseguire
il pagamento in contan (spese minute o urgen ):
acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed a rezzature in genere;
acquisto di stampa , modulis ca, cancelleria e materiali di consumo occorren per il funzionamento
degli uﬃci;
spese per riproduzioni graﬁche, riproduzioni di disegni, ecc., rilegatura volumi, sviluppo foto;
spese postali e telegraﬁche, per l’acquisto di carte e valori bolla , per spedizioni a mezzo servizio
ferroviario, postale o corriere;
spese per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi dell’Ente, spese per tasse di proprietà,
nonché per l’acquisto di materiali di ricambio, carburan e lubriﬁcan ;
acquisto di libri, so ware e pubblicazioni tecnico-scien ﬁche;
spese per abbonamen a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
spese per pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U., B.U.R., quo diani, ecc., nonché per registrazione,
trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere rela vi al demanio o patrimonio comunale, ecc.;
spese per il pagamento di sanzioni amministra ve a carico del Comune, quando dal ritardo del pagamento
possano derivare interessi di mora o sovra asse. Successivamente a tale pagamento il Responsabile del
servizio competente dovrà presentare apposito rendiconto al Responsabile dell’area servizi amministra vi e di
contabilità, documentando il recupero di de a spesa quando questa sia dovuta a responsabilità di dipenden
o terzi;
pulizie, facchinaggio e trasporto materiali;
acquis urgen di eﬀe di ves ario per il personale avente diri o;
an cipi di spese per trasferte e missioni (viaggio, perno amento e pas ) del sindaco, degli assessori, dei
consiglieri, del segretario comunale, dei funzionari e dei dipenden dell’Amministrazione;
rimborso spese viaggio rela ve all’u lizzo di taxi o, comunque, di autove ure ad uso pubblico, da parte
degli organi, dei funzionari e del personale dipendente, debitamente autorizza ;
rimborso spese per accertamen sanitari;
ogni altra spesa urgente, necessaria per il funzionamento degli uﬃci e servizi dell’Ente, per la quale sia
indispensabile ed indilazionabile il pagamento in contan , purché sia nei limi sopra indica .

Art. 5
Pagamen della cassa economale e ﬂussi ﬁnanziari
1. Spe a alla cassa economale eﬀe uare i pagamen di tu e le spese speciﬁcate al precedente art. 4,
a uando la procedura di seguito indicata.
2. I pagamen vengono eﬀe ua dietro presentazione di richieste e numerate progressivamente per
ogni esercizio ﬁnanziario. De e richieste, chiamate anche buoni economali e che potranno essere
prodo con procedura automa zzata, dovranno riportare la descrizione del bene o servizio per il
quale si chiede il pagamento in contan , l’importo da pagare, il creditore, la data e la ﬁrma del
Responsabile di servizio o suo delegato che autorizza la fornitura descri a. Le an cipazioni di cassa
per le spese di viaggio in genere (per convegni, seminari di studio, missioni, ecc.) vengono erogate su
presentazione dell’apposito foglio di autorizzazione regolarmente compilato e so oscri o. Il sospeso
di cassa derivante dall’an cipazione viene es nto con la presentazione della speciﬁca

3.
4.

5.

6.

7.
8.

documentazione di spesa, allegata al foglio di liquidazione che va compilato e so oscri o dal
competente responsabile del procedimento.
Ad eccezione delle an cipazioni di cassa di cui al precedente comma, nessun pagamento deve essere
eseguito senza la preven va contabilizzazione della spesa sull’apposita richiesta (buono economale).
Nel caso in cui il pagamento in contan non avvenga immediatamente, al creditore deve essere
consegnata una copia della richiesta (buono economale). Tale documento va presentato alla cassa
economale ed è indispensabile per la riscossione del credito. In caso di smarrimento di de o documento,
il creditore dovrà produrre alla cassa una dichiarazione so oscri a dell’avvenuto smarrimento.
Per ciascuna spesa, la cassa eme e un buono di pagamento, il quale deve essere corredato dei
documen gius ﬁca vi, regolari agli eﬀe ﬁscali. Il buono di pagamento deve essere numerato
progressivamente per anno ﬁnanziario, indicare il capitolo di bilancio/PEG e l’ogge o del capitolo, la
data in cui viene emesso, la fornitura eﬀe uata, l’importo che viene pagato, la modalità del
pagamento, l’individuazione del creditore, l’impegno sul quale viene contabilizzata la spesa. Deve,
inoltre, essere so oscri o dal cassiere che esegue il pagamento.
Per ogni operazione, la spesa non può superare il limite massimo indicato nel precedente art. 4.
Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere ar ﬁciosamente frazionata allo scopo di far
rientrare la spesa nel limite suindicato. L’ammontare dei pagamen su ciascuna an cipazione non
deve superare l’importo dell’an cipazione stessa.
I buoni di pagamento sono conserva presso la cassa economale e cos tuiscono documentazione
necessaria ai ﬁni della resa del conto; ad essi sono allega i documen gius ﬁca vi della spesa,
regolari agli eﬀe ﬁscali.
Delle somme ricevute il creditore deve dare quietanza. La movimentazione delle somme previste dal
presente servizio e tu i pagamen dispos dalle casse economali non soggiacciono alle norme
previste dalla Legge n. 136/2010 (e s.m.i.) ineren alla cosidde a “tracciabilità” dei ﬂussi ﬁnanziari
secondo quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4/2011 (e smi).

Art. 6
Contabilità della cassa economale
1. L’Economo deve accertare che il giornale di cassa sia tenuto costantemente aggiornato mediante
apposi suppor informa ci anche eventualmente inseri nel programma di contabilità della
Ragioneria comunale. Nel giornale di cassa vanno registra in stre o ordine cronologico tu i
pagamen e le riscossioni comunque eﬀe ua , in par colare vanno riportate le seguen
registrazioni: la data dell’operazione contabile, il sogge o al quale è stato fa o il pagamento, il saldo
iniziale di cassa, le entrate e le uscite giornaliere, il saldo ﬁnale.
2. Il Responsabile dell’area servizi amministra vi e di contabilità può eﬀe uare veriﬁche di cassa
nell’ambito dei poteri di controllo previs dal Regolamento di Contabilità. Procede altresì a veriﬁca
straordinaria di cassa a seguito di mutamento deﬁni vo della persona dell’Economo.
3. La ges one della cassa economale è sogge a a veriﬁche del Collegio dei revisori dei con ai sensi
dell’art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. L’Economo del Comune deve chiedere il reintegro delle spese eﬀe uate con le an cipazioni di cui
all’art. 3, presentando al Responsabile dell’area servizi amministra vi e di contabilità, di norma alla
ﬁne di ogni mese e comunque ogni trimestre, opportuni rendicon , correda dei documen
gius ﬁca vi e so oscri dallo stesso Economo.
5. Il Responsabile dell’area servizi amministra vi e di contabilità, veriﬁcata la regolarità del rendiconto,
lo approva con propria determinazione e dispone il reintegro dell’an cipazione tramite l’emissione
dei rela vi manda .
6. A ﬁne esercizio, in ogni caso, l’Economo res tuisce l’an cipazione con versamento dell’importo
presso la Tesoreria dell’Ente.
7. L’Economo ha l’obbligo di rendere il conto della sua ges one ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n.
267/2000.

Art. 7
Doveri dell’Economo e degli adde

al servizio di cassa

1. Alla cassa economale è adde o l’Economo.
2. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in an cipazione o comunque
riscosse sino a che non ne abbia o enuto regolare discarico.
3. Eventuali fur devono essere immediatamente denuncia all’autorità competente.
4. Le diﬀerenze di cassa – eccedenze o diﬀerenze nega ve – eventualmente risultan all’a o della
chiusura giornaliera di cassa devono essere comunicate immediatamente al Responsabile dell’area
servizi amministra vi e di contabilità.
5. Nell’ipotesi prevista nel comma precedente si procederà ad apposita istru oria; la stessa sarà
ﬁnalizzata ad individuare, nel caso di eccedenze, il des natario del rimborso e, ove non ne sia
possibile l’individuazione, la rela va somma sarà versata alla Tesoreria comunale; nel caso di
diﬀerenze nega ve, si accerteranno i mo vi delle stesse e, in caso di responsabilità, si procederà al
reintegro delle somme da parte del responsabile dell’ammanco, salvo l’eventuale procedimento
disciplinare ove ne ricorrano gli estremi. In ogni caso saranno valutate le modalità dell’eventuale
reintegro.

Art. 8
Indennità di maneggio valori
1. All’Economo compete l’indennità giornaliera di maneggio valori di cassa, la cui en tà è commisurata
al valore medio mensile dei valori maneggia .
2. Gli impor di tale indennità sono stabili in sede di contra azione integra va decentrata entro i
limi di cui all’art. 70 bis del CCNL 2016-2018 so oscri o il 21 maggio 2018.
3. L’indennità, riconosciuta anche al sos tuto Economo, è corrisposta per le sole giornate nelle quali il
dipendente è adibito al servizio di cui al comma 1.

Art. 9
Tenuta degli inventari e incarica -consegnatari
1. Il servizio ﬁnanziario provvede alla tenuta ed aggiornamento degli inventari, come disposto dal Titolo
IV “Inventario e Patrimonio” del Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2017.
2. I beni, con esclusione di quelli mobili non inventariabili, vengono da in consegna, con apposito
verbale, ai consegnatari.
3. I consegnatari di beni mobili sono individua con provvedimento del Responsabile del Servizio di
ciascun se ore.
4. I consegnatari sono responsabili della corre a custodia dei beni loro aﬃda e sono tenu a
richiedere gli interven di manutenzione vol a garan rne la buona conservazione ed il regolare
funzionamento.
5. L’Economo ene in consegna gli ogge di cancelleria, gli stampa , gli ogge acquista dal Comune,
distribuendoli agli uﬃci e annotandone il rela vo carico e scarico su apposito registro.

Art. 10
Targhe e di contrassegno

1. All’a o della formazione dell’inventario e, per ogni successiva acquisizione, all’a o della presa in
consegna, ogni ogge o è dis nto da un numero progressivo d’inventario. Il numero è, di solito,
impresso su una targhe a od e che a ﬁssata all’ogge o, che reca la denominazione dell’Ente.

Art. 11
Dichiarazione di fuori uso
1. I beni mobili sono dichiara fuori uso con nota mo vata del Responsabile del Servizio che li ha
ricevu in dotazione.
2. Qualora il bene dichiarato fuori uso abbia ancora un minimo valore economico, si procederà alla sua
vendita, mentre, se risultasse privo di valore o se nessuno dimostrasse interesse all’acquisto, potrà
essere concesso gratuitamente alla CRI o organismi di volontariato di protezione civile iscri negli
apposi registri.

Art. 12
Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, per quanto a ene alla disciplina
delle spese economali ed al servizio di cassa, tu e le norme contenute in altri a ineren non
compa bili con quanto contenuto nel presente testo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nel D.Lgs. n.
267/2000, nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità od ogni altra disposizione regolamentare o
di legge.

