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1. Con il presente regolamen.to V1ene d.isciplinato il serViZ10 di economato

istituito COIi:
;K,;.l'art. 76 del regobunento di contabilità approva.to con deliberazione del Consiglio
~,~Cornul1aleti.. 37 in d.ata l1i4/1996, in applicazione del disposto dell'art. 3 del D.Lgs_ 25
': febhraio 1995; tt 77; resa esecutiva dal CO.Re,Co. centrale con decisione N.7823
-f PIOtN.7571 del 6/6/1996 ed iIi vigore, a seguito di pu.bblicazione, con decorrenza.
i

•.24/8/1996,
':.,. firlJgni.-c~!)o-d:oVr9ìUlO trovare applicazione le non.ne di cui BI D.P.R 18 a.prile 1994~
"n. 573 recante: "Nonne per la selnpli.fk.azione d.ei procedinienti di aggiudicazione di
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serV1Z1O di e-eOl101Ylato è af.l1dato al funzionario
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;~..2. Fino a qt-1tUido ttÙe posto sarà va.Cf1ute il serVIZIO di che tratttl-rl~i Ylene affidato; con
~appositadelibera di GiUtlIa Municipale, ad altro funzionario pari grado e titolo (se

;;-~eSistentetra. i dipendenti in servizio),
.3. TItratta.men.to economi,co è deternli.np~to d.al grado e didla qUt~1ifica secon.do la misu.ra
:previst.'l d.ai contratti collettivi tul.7ionali di lavoro per il C~:I1ìlpartoregioni=enti locali.
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~~ttrihuzionl allegata al regolamento orgarnco nonché oveUe
.'~Aegolan1e1"ito.
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-2: "Inordi..ne al nl~!eggi0

dei valori l'econOl110 dovrà fi{'t.enersÌ"scru.polosamente" alle
,norme fissate cun tI presente regolamento rifiutando si di esegUire qualsiasi operazione

~'lvi'nonriconducibile.
?~-:;- ;~

,J~A11'econorllo conlunale fa
':'"~rltabili e dei consegnatari

anche il coniIollo della gestione degli altri agenti
dei beni illdividuati con deliberazione della Giunta

CRnCO

":.~toll1unale.

.t~rt.4 - Responsabilità dell'economo
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}:'-Lijeconomo" nella sua. qutilità di agente c.ontabile ai sensi dell'art. 58" COnlJlla 2" della
~jegge8/6/1990, ll. 142 come recepita con Legge Regionale n.48/1991, è personAlmente
:~'~sp0nsHbi1e-dene--sonmle-ricevutein anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli
i ,obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolfu=ità dei
~1'pa.gaIl1enti,
d..q eseguire se:mpre in applicazione del presente regolarnento.
Oltre alla responsabilità civile e contabile di CUI al cm:ml1a precedente ed
]~:.~,pventualmentea quella penale ai sensi delle leggi vigenti, recofiomo è soggetto fu"!che
2:::C~alla re"sponsabilità disciplinare secondo le nOffile contenu.te nel regolamento organ.lCO
":del personale dipendente.
<'3: L'economo nOn può fare, delle soffit!ie ricevute
;~quelloper il quale ven.nero concesse~

ir"!

&"'i.ticipazione,un uso diverso da

-ii£"'"

. ....1. Per proY'.;edere al pagarnento delle sonUlle rientranti nella su..q. conlpetenza sarà
:"":emesso:-in favore dell'economo, all'inizio di ogni esercizio fina!lz1a..-riO, un mandato di
.'~antidp~-i1one..di L. 3"7:5òo.oob~~(dicomC iire-trentasettenlliionjcmqueceI1toniil~),. siil
~relativo fondo st&'1ZÌatohi bilancio nel titolo rV' = "Spese per servizi per cunto di terziT!=
'Canitolo 13950 a voce "Fondi economati".
'-~''';r-~
~

1.

. Eventuali ulteriori antlcipazioni" aventi li! ogni caso cHrtrttere eccezionale e
'=":tempor;ineu~potr3!""IDoessere disposte con mOTIvata deliberazione.
3. Alla fine di cIascun esercizio fL.""1&"1Ziario l'economo restituirà, integralmente, ,
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.6 - Attività dell'economo - Limiti
_:h'economo provvede,flel-rispetto-deile-dispn-sizioni-:-dl-cu1 al vigente regolamento di
'htabilit~ alla acquisizione dei seguenti beni e servizi:
acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo,
Ccorrentiper il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
Tacquisti e forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti i
ervizi comtmali;
,,",'é:':m_anutenzi~ne
e ripar!:izione di Inabili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di
'roprietà comlUtale, al fine di assicurarne la buona conservazione e l'efficienza per il
'armale svolgimento dei servizi d'istituto~
')manutenzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione ai servizi comunali;
'e) acquisto di pubblicazioni necessarie per i vari servizi;
t1'qlliU1t'altronecessario per il funzionamento dei servizi.
',7~;

t

La Giunta comunale, all'inizio di ciascun esercizio, determina la somma
P!èSumibilmente occorrente per le forniture di beni e servizi da acquisire a mezzo
ell'economo. La detta deliberazione costituisce, ad ogni effetto, prenotazione di
,pegno ai sensi dell'art. 27, comnla 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

;:ll buono d'ordine dell'economo costituisce provvedinlento di inlpegno di cui all'art.
35, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

rt. 7 - Procedure per i pagamenti dell'economo
:.-L'economo provvede altresì ai seguenti paga..menti, esclusiva..mente sulla scorta di
ppositi "BUONI DI PAGAMENTO":

~.~..:~a.)
posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci~
'"-:;~}giornali, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere
~~:.tecnico-amministrativo,inserzioni sui gionlali previsti dalla legge e dai regolamenti,
;abbonamenti.,

:'c) ta5sa di circolazione degli automezzi, inlposte, tasse, diritti era..""Ìali
diversi;

d) spese per la stipulazione di contratti, _atti esecutivi verso debitori morosi, visure
catastali,registrazioni e simili;
'o:~;e)anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti, nei linriti di cui all'art. 5, comnIa
'"-8 del D_P.R 29 agosto 1988, n. 395; .
;,~ trasferte agli Amministratori e dipendenti;
,~/i>~g)spese
~v~~~ e ~~te anch~ pe~ cerim~nie" ri,cevi~enti, onor~e, ecc.,; .
....h erog8Zibffi dI sussIdI straorclman urgenti, nel nspefto del regolamento dI CUI all'art. 12
~~denalegge7 agosto 1990, n.241.
<>~

~::'f;;.2. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:

~,a) del fondo economale di cui al precedente art. 5;
b) dell'intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.

i£~
?:]....
.LpagamentLdLcui
:-:!;1;

;"-,,],

al--precedente comma l possono essere eseguiti quando i singoli
7#';dmportinon superino la somma di L 1.200.000 I.V.A. compresa se dovuta.

4. Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economo nei soli casi di comprovata
s~urgenza di dare corso al pagamento immediato.

:;~.Art. 8 - Rimborsi delle somme anticipate
'-'1. Ogni due mesi e comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo,
rp:'"sarà cura dell'economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate, rimborso che
t~.'sarà
disposto con apposita determinazione o deliberazione del competente organo.
~
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;E_4Alla detta deliberazione dovranno essere allegati:
1,':S,.a) il "buono di pagamento" di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzato;
b) tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.

tiitt

i\rt.9 - Anticipazioni

..'l. L'economo coml.U1aleprovvede, previa delibera di G.M. ed in casi di urgenza su
. _disposizione scritta dal Sindaco da sottoporre ad approvazione della G.M., a dare corso
-:taci anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi:
''''a) per missioni fuori sede, degli arrl1uh'1Ìstratori e dei dipendenti, a riclriesta
dell'interessato, pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante
per la missione, come previsto dall'art. 5, comma 8, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;

c

'c

provvisorie dell'economo

,"'ff..,:
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b) per fa~e. fronte ad urgenti esigenze. qtWJ1do non riesca possibile" senza grave
.:<'.peri serVIZ1,provvedere con le normah procedure.

d..lUillQ

(I:

1.,

~""t':'

:f~i'2. Per le anticipazioni provvisorie

di cui al cormna precedente

dovrannO' essere

.:~osservate le procedure di cui al successivo art. lO.
,...;t,Art.
10 - Discipli.u.a delle anticipaz.imrl provvisol"ie dell'economo
.

.:f. ',~

~;.;::'~,
..

'

i,'\:tt "Per le anticipazioni

provvisorie di cui al precedente art, 9" l'economo dovrà. attenersi
;W>iUa seguente procedura:

~--..,;"'-

.~::.3.) le arlticipaziotlj dovran..no essere fatte esdusiv~mentein eseCUZ10ne di apposite
i'autori7,zazioni_~n.a
fiI1!~_de1rt:sp~n.'"jabiledell'ufficio di ragioneria;
I(fb)sarà cura dell!economo ricrrtedere, per le SOlilffie anticipate, il pronto rendiconto;
+:c)per le sonmle effettiv::ul1ente pp...gate sarà emesso corrispondente buono di pagamento
.~'anorma del precedente ari. 7;
7;"'dJ al buono di pagarnento di cui f'Jla precedente lettera c) dovranno essere allegate:
~12) l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);

~f?O).tutta la docunlentazione di speSH..

.

'1f'
,

,"l. L'econOlll0 è tenuto

ad assicura.re tutte le risc.ossiom allo stesso affidate.

-?Per le dette riscossioni dovran.no essere tenuti:

;a)~ registro delle riscossioni eftèttu~ate;

'~I~{
un bollettario

delle quÌetan.ze rilasciate.

L-Per la regolare tenuta del ser;lizio di econonlata~ reconOlllo dovrà tenere~ sempre
'a,g' .b4,
cr1om.-t•.
.; l' -;:<1"':-1'1'--'11o b(.•
r~tt."ri,
aU.,
""...,gL en., r,<ào-i~tri
.•...
5 .•
-,U..!
~.J.L

,.<:liL.

,J) Registro dei pag&~enti e dei rimbor-~i~
.
,.t..
.
d'
.
2). RegIstro
ul
canea e scanco
..el h_01'1'
ettan~
)) Bollettaì'"1o dei buoni di pagam:é;l1to~
'4), B oJett~ri
1. u.ehe ~..ntIç:qj2J;om provvisorie~
i

'1
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o elL!:&~il
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,:6) Registro generale delle riscossioni-e dei :versamenti in Tesoreria;
07) Bollettario delle quietanze rilasciate
. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere ntunerati e vidimati, prima dell'uso, a
ura del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria. Dovranno, altresÌ, essere regolannente
erostrati!1elregistro di carico e scarico dei bollettari.
_,Tutti i registri ed i bolletta..ridovrarnto essere diligentemente conservati dall'Economo
poi documentare il rendiconto amlua1e di cui al successivo art. 19.

er

rt. 13 - Tenuta degli inventari e con.segna dei materiali
;--I:;'economo .è .consegnatario dei mobili~ impianti~ arredi e suppellettili~ macchine
..'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc. degli uffici e di tutti gli altri servizi a cui,
;'onumque" provvede l'Ente.
. L'Economo sovrintende a tutti gli eventuali sub-consegnatari
.teriali vari.

del lnobilio e dei

3.:: Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere, sempre aggiornati, tutti i registri
Ievisti dal "Regolamento Comunale di Contabilità" .

.~rt. 14 - Acquisto di nuovi materiali d'uso
.Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di cui all'articolo precedente, di nuova
uisizione, deve essere assunto in canco dall'economo, e, debitamente numerato,
ve da questi essere aIUlotato nell'inventario relativo.

TI mobili e gli oggetti destinati agli Uffici o ai servizi s~.rarmo affidati~ a lnezzo di
~eciale verbale di consegna, ai rispettivi Capi Uffici, Capi Servizio o singoli dipendenti
..•e ne rimarraP.Jlo responsabili quali sub-consegnatari.

~~:;Iverbali di consegna saranno controfirmati dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

J. I

sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti degli oggetti avuti in
consegna senza preventiva autorizzazione scritta dell'economo.

, .(

/(lt
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~,t.c'
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:¥ t~:-5.Ad ogni

cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'economo,
,''!Ii ~'~t:alla_
verifica della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo
j- "i':sub-consegnatario, mediante apposito verbale firmato dall'econonlO, dal sub':~nsegnatario cessante e da quello subéntrante.

rt. 15 - Registro di carico e scarico dei materiali di consumo

;'1.

Per i materiali di consumo, di cui l'economo è consegnatario, dovrà tenersi un
I"~gistrodi carico e scarico, con la indicazione della data di entrata dei singoli rnateriali,
aella qualità e della quantità di essi~ della data di consegna e delle qualità e delle
'Ìl.lantitàconse~a~e ai s~goli uffici) servizi o agenti .

.rt. 16 - Manutenzione

di beni mobili

l.::.L'econonlo, nella sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha
l'obbligo di curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna,
'P!ovvedendo a segnalare all'Ufficio di Segreteria tutti quei lavori, spese o provvedimenti
ritenga necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.

e

rt. 17 - Deposito degli oggetti smarriti,

rinvenuti o pignorati

:.~L'economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati
Il'Ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in
l'economo riceve tali oggetti, dovrà redigere verbale di ricevimento,' nel quale
. anno chiaranlente indicate:
"-C

-~,.-

Ile generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
luna dettagliata descrizione degli oggetti stessi~
}le circostanze di tempo e di luogo del rinvem.rnento.
~.;(ìli oggetti cosÌ consegnati all'Ufficio comunale saranno registrati in apposito registro
di carico e scarico.
3. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero~ trascorso il periodo di tempo
,'previsto dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli
,'oggetti di cui trattasi, al proprietario o al ri.nvelljtore, sarà oggetto di apposito verbale.

Prim~

però,

di

eftèiillare

tale

conse5"11~ Jieconomo

dovrà

curare

che

;Anmllnistrazione COIHunale sia rinlhorsa.ta di tutte le spese che avesse sostenuto per la.
,;'u":o'
na conservazione deQ"li oggetti
nnvenuii.
=-~_'"
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rt. 18 - Controllo del ~ervizio di econOMato
del serv'izio di ee-onomato spetta al Responsabile

dell'Ufficio di

,Il servizio di econonla.to sa.rà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di c.assa
-

-

, All'uopo l'ecol1OIllo dovrà tenere tl-ggiornata in ogni nl0Hlento la sit•..
!..'1Zione di cassa
. n la relativa documentazione.
,In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da patte
'ell'econonlo, il SindàCi-J lo fa conlpilare d'ufficio, pronluovendo, se del caso, le relative

~,Entro il temlli,e di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo
Ommale deve rendere il conto della propria gestione, Al conto, redatto su nl0ddlo
. ciale, dovrà essere allegata la documentazione esattamente indicata dall'art. 75 del
"L'
m: r;ò\ -i.~ hb ' IQC1""
':" e,:Ji, .•••~, J.e.i ,[tuo
.,.7d, il, 7"7 .

Con l'entrata in vigore del presente regolanlento sonQ abrogate tutte le nonne con

'so c-ontr<ll.1anti.

."J

,.~Art.22

=

Pubbll~ità del regolamento

i;&::""

{~L Copia del presente regolamento; a nonna dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990. n.
:~:.~~41,sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in
~qUalsiasi lnomento.
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