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ART. 1 – Oggetto e contenuto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina il Servizio Economato e di Cassa Economale 

relativamente all’acquisto di beni e servizi e all’esecuzione di lavori comportanti 
spese di non rilevante ammontare, nonché per la riscossione diretta di entrate la 
cui gestione, per mezzo del Tesoriere, sia inconciliabile con l’efficiente 
funzionamento dei servizi.  

 
2. Sono attribuzioni del Servizio Economato:  

a) l’acquisizione di beni e servizi di non rilevante ammontare inerenti ordinarie 
spese di funzionamento che, per esigenza di immediatezza dell’azione 
amministrativa, possono essere disposte in luogo delle procedure previste dal 
Codice dei Contratti e dal Regolamento comunale generale per la disciplina 
dell’attività contrattuale; 

b) il servizio di cassa per la riscossione delle entrate allo stesso attribuite.  
 

3. Il limite massimo entro il quale l’Economo può operare è stabilito in un importo 
non superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) per ogni singola operazione, ad 
eccezione delle spese di cui all’art. 4 lettera f) il cui limite è individuato in euro 
20.000,00 (IVA esclusa). 

 
 

ART. 2 - Organizzazione del Servizio di Economato  
 
 
1. Il servizio economato è inserito all’interno della Direzione Generale. 
2. Al Servizio Economato è preposto un responsabile ed all’interno è individuato un 

“Economo Comunale”. 
3. L’Economo Comunale viene nominato con determinazione dirigenziale. 
4. In caso di assenza od impedimento dell’Economo, le funzioni sono affidate ad 

altro dipendente comunale, designato “sostituto”. 
5. Qualora esigenze organizzative lo rendessero necessario, è possibile individuare 

presso sedi decentrate di servizi comunali, “un agente contabile” con funzioni 
economali, dotato di fondo cassa. Ogni Agente Contabile con funzioni economali 
è soggetto alla disciplina del presente regolamento. 

 
 

ART. 3 – Anticipazione all’Economo 
 
 
1. Per lo svolgimento delle competenze affidate al Servizio Economato è disposta, 

con provvedimento del Dirigente, un’anticipazione annua di importo 
corrispondente al previsto fabbisogno trimestrale, comunque non superiore ad 
euro 80.000,00 (ottantamila/00).  

 
2. Il reintegro dell’anticipazione deve essere effettuato con mandati di pagamento 

emessi a favore dell’Economo sugli impegni all’uopo autorizzati con 
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determinazione dei Dirigenti competenti all’inizio dell’esercizio, in ottemperanza al 
Piano Esecutivo di Gestione definito dalla Giunta Comunale.  

 
3. L’Economo non può disporre delle somme ricevute in anticipazione per usi diversi 

da quelli per i quali sono state concesse.  
 
4. In presenza di provvedimenti che autorizzino spese per iniziative, manifestazioni 

e servizi effettuati dall’ente ed in presenza di spese che, per loro natura, 
comportino necessariamente un esborso di cassa immediato, potranno essere 
disposte anticipazioni speciali, con apposito atto del Dirigente competente. 

 
5. La gestione della cassa economale è soggetta a verifiche del Collegio dei 

Revisori dei Conti e l’Economo e gli agenti contabili hanno l’obbligo di rendere il 
conto della gestione, come normato dal Testo Unico degli Enti Locali. 

 
 

ART. 4 – Pagamento di spese 
 
 
1. L’Economo Comunale provvede a pagamenti in contanti nel limite di euro 

1.000,00 (IVA esclusa) per ogni operazione e mediante accrediti per i restanti 
pagamenti per le seguenti tipologie di spesa: 
a) acquisti di cancelleria, stampati, materiale informatico, acquisti di libri, giornali, 

abbonamenti, riviste e acquisto di materiale vario;  
b) spese di tipografia, riproduzione copie, sviluppo foto e rilegatura volumi;  
c) acquisto valori bollati, spese postali, spedizioni e trasporto;  
d) riparazioni, manutenzioni e noleggi dei beni mobili, automezzi, macchine, 

arredi e simili;  
e) riparazioni urgenti a fabbricati ed impianti;  
f) utenze diverse e nuovi allacci a reti di pubblici servizi; 
g) carburanti e lubrificanti, quando, per motivi di servizio, gli automezzi non 

possono effettuare il rifornimento presso le ditte appaltatrici;  
h) funzionamento degli organi rappresentativi;  
i) spese di rappresentanza;  
l) pubblicazioni obbligatorie di avvisi e spese di notifiche;  
m) spese ed anticipi per formazione, trasferte e missioni di amministratori, 

dirigenti e dipendenti, nei limiti di legge, ivi comprese le spese per la 
partecipazione a convegni, congressi, seminari di studio;  

n) servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e altri enti, in relazione ad 
obblighi imposti per legge;  

o) tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi comunali;  
p) stipulazione, registrazione, trascrizione, effettuazione di visure catastali e 

simili, relative a contratti;  
q) acquisto di farmaci e parafarmaci; 
r) diritti di istruttoria di pratiche; 
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s) altre spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza a 
provvedere e non siano di carattere facoltativo. 

 
 
2. Le anticipazioni speciali non soggiacciono a limiti di spesa e possono, altresì, 

riguardare, purché motivate, il pagamento di spese non rientranti nelle 
elencazioni di cui ai precedenti commi.  
 

 
ART. 5 - Effettuazione delle spese  

 
 
1. L’Economo comunale darà corso ai pagamenti esclusivamente sulla scorta di 

appositi impegni di spesa, assunti preventivamente. L’ordine all’Economo di 
provvedere viene espresso dal Dirigente competente e, in caso di spese di 
rappresentanza, vistato anche dall’Amministratore. 

2. Il buono di pagamento, da redigersi a cura dell’Economo, deve indicare: 
l’imputazione della spesa, (capitolo ed impegno contabile), l’oggetto della spesa, 
la ragione sociale del creditore e la somma da pagarsi. Ai moduli di pagamento 
sono allegate le richieste connesse ed i documenti giustificativi.  
Allo stesso buono di pagamento deve essere allegata quietanza del creditore o 
documento equipollente.  

3. Le richieste di rimborso, adeguatamente motivate, devono contenere la 
descrizione delle spese sostenute e devono essere corredate dalle pezze 
giustificative, anche in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.  

4. L’Economo non potrà provvedere al pagamento di parcelle di liberi professionisti 
od altri soggetti che siano sottoposti a ritenuta d’acconto o ritenuta previdenziale 
ed assistenziale. 

5. Ogni soggetto risponde personalmente delle spese effettuate in assenza di 
preventiva verifica di copertura finanziaria. 

6. Fino all’importo di € 25,00 (IVA compresa) è ammesso anche lo scontrino fiscale 
o ricevuta fiscale quale documento giustificativo della spesa sostenuta, con 
annotazione della puntuale descrizione dell’oggetto della spesa; sono ammessi lo 
scontrino fiscale o ricevuta fiscale per importi superiori, solo in casi eccezionali, 
previa autorizzazione debitamente motivata dal Dirigente competente. 

7. In caso di smarrimento della pezza giustificativa deve essere esibita 
autocertificazione dell’interessato controfirmata dal Dirigente Responsabile o suo 
delegato. 
 
 

ART. 6 - Riscossione di entrate  
 
 

1. L’Economo provvede alla riscossione delle entrate derivanti dalle seguenti 
tipologie di introiti: 

- diritti di segreteria, fotocopie, visure; 
- diritti di carte d’identità e bollo virtuale; 
- mensa per attività estive; 
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- proventi da vendita tessere pre-pagate; 
- introiti e rimborsi diversi 

e da introiti occasionali per i quali sussista la necessità di immediato incasso e 
non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria Comunale. 
Spetta al servizio interessato la verifica della congruità degli importi incassati.  
 

2. Gli uffici che hanno in carico marche segnatasse devono provvedere al 
versamento all’Economo degli importi incassati, almeno con cadenza  trimestrale. 

3. Per ogni riscossione viene rilasciata quietanza tratta da apposito bollettario 
numerato a madre e figlia, preventivamente vidimato dal Dirigente competente o 
suo delegato.  

4. Le somme introitate vengono rendicontate con cadenza trimestrale. Le stesse 
sono versate presso la Tesoreria Comunale con imputazione ai singoli capitoli di 
entrata, a mezzo di appositi ordinativi d’incasso emessi dal Servizio Finanziario.  

 
 

ART.  7 – Agenti Contabili 
 

1. Sono Agenti contabili gli incaricati con determinazione dirigenziale della 
riscossione di entrate specifiche, a cui provvedono mediante rilascio di apposite 
ricevute. 

2. L’Economo è un Agente contabile di diritto e come tale è assoggettato alla 
giurisdizione amministrativa e contabile prevista dalle norme vigenti.  

3. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, hanno l’obbligo di rendere il conto della 
gestione ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali. 

4. Le somme riscosse devono essere versate alla Tesoreria comunale. 
5. Gli Agenti contabili con funzioni economali sono tenuti a presentare il proprio 

rendiconto trimestrale della gestione, corredato dai documenti giustificativi e a 
richiedere al Dirigente del Servizio Finanziario, con determinazione, il reintegro 
delle spese effettuate. 

 
 

Art. 8 - Fondo economale  
 

1. Il fondo economale è costituito dall’anticipazione disposta ad inizio anno e dalle 
entrate derivanti da introiti occasionali, di cui all’art. 6.  

2. Il fondo, al netto dei periodici fabbisogni di cassa, deve essere depositato in 
apposito conto corrente bancario infruttifero acceso presso il Tesoriere 
Comunale.  

3. Abilitati ad operare sul conto corrente sono l’Economo (o il sostituto, in caso di 
assenza o impedimento) ed il Responsabile del Servizio Finanziario. 

 Eventuali spese per la tenuta del conto e le spese bancarie, sono regolarizzate a 
cura del Servizio Finanziario. 

4. La liquidità in denaro conservata presso la cassa economale non può superare di 
norma, per ragioni di sicurezza, la somma di 10.000,00 (diecimila/00) euro.  
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Art. 9- Anticipazione di cassa 

 
 

1. Le anticipazioni di cassa, per le spese di missione in genere o per altre esigenze, 
sono erogate su presentazione di apposito foglio di richiesta/autorizzazione, 
regolarmente compilato e sottoscritto dal Dirigente competente o da suo delegato, 
e registrate su apposito “partitario dei sospesi di cassa”.  

2. Il sospeso di cassa derivante dall’anticipazione viene estinto con la presentazione 
della specifica documentazione di spesa e con l’emissione del correlato buono di 
pagamento o con la restituzione all’Economo della quota di anticipazione non 
erogata.  

 
 

Art. 10 – Scritture contabili 
 
 
1. L’Economo ha l’obbligo di tenere manualmente o a mezzo di sistema informatico 

le seguenti scritture contabili: 
- registro di prima nota per l’annotazione giornaliera e separata delle entrate e 

delle spese;  
- giornale di cassa nel quale sono registrati, in ordine cronologico, tutti i 

pagamenti e le riscossioni effettuati, nonché il saldo generale di cassa;  
- partitario dei sospesi di cassa. 

2. L’Economo deve, altresì, tenere il bollettario dei buoni di pagamento e i bollettari 
delle quietanze rilasciate.  

3. Il giornale di cassa deve essere esibito, da parte dell’Economo, su richiesta del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 

Art. 11 - Rendiconti 
 
 

1. L’Economo del Comune è tenuto ad effettuare, almeno alla fine di ogni 
trimestre, il rendiconto dei pagamenti, corredato dei documenti giustificativi e 
chiedere il reintegro del Fondo.  

2. Il Dirigente competente, verificata la regolarità del rendiconto, lo approva con 
propria determinazione e lo trasmette al Dirigente del Servizio Finanziario che 
provvede al rimborso delle somme pagate con emissione di mandati di 
pagamento da imputarsi all’intervento e/o capitolo cui si riferisce la spesa 
medesima. 

3. Al termine dell’esercizio l’Economo, ottenuto l’ultimo reintegro, restituisce 
l’anticipazione con versamento dell’importo presso la Tesoreria Comunale.  

4. L’Economo rende il proprio conto giudiziale nei modi e nei tempi stabiliti dal 
Testo Unico degli Enti Locali.  
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ART. 12 – Responsabilità dell’Economo e Assicurazione 
 
 
1. L’Economo è tenuto ad osservare ed a far osservare le norme contenute nel 

Regolamento del Servizio Economato. 
2. L’Economo è fornito di una cassaforte della quale deve custodire personalmente 

la chiave.  
3. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione 

o comunque riscosse sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico. 
4. L’Economo è inoltre responsabile degli oggetti e dei valori riposti nella cassaforte 

economale, fatti salvi i casi di forza maggiore. Eventuali furti devono essere 
immediatamente denunciati all’autorità competente e comunicati al Dirigente. 

5. In caso di assenza o impedimento dell’Economo, il medesimo, con apposito 
verbale, procede alla consegna dei valori necessari al sostituto, che ne sarà 
custode, responsabile anche della loro gestione. 

6. Il Comune provvede, con onere a proprio carico, alla copertura assicurativa 
dell’Economo, degli eventuali sostituti e degli agenti contabili, per i rischi connessi 
al maneggio del denaro, alla conservazione presso l’ufficio ed al trasferimento 
alla Tesoreria Comunale. 

 
 

Art. 13 - Moneta elettronica 
 
 
1. La Giunta Comunale può autorizzare la concessione di carte di credito o di carte 

elettroniche di pagamento da utilizzare per particolari tipologie di prestazioni. La 
relativa gestione è assegnata al Servizio Economato.  

 
 

Art. 14 – Rispetto delle norme vigenti 
 
 
1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento dovrà essere fatto 

riferimento alle altre norme vigenti, allo Statuto ed agli altri Regolamenti dell’Ente.  
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