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Articolo 1  

Oggetto e scopo del presente Regolamento 
 

1) Il presente regolamento reca disposizioni per la gestione ed il funzionamento del Servizio di 

Economato in conformità all'ordinamento contabile dell'ente ed ai principi contabili contenuti nel 

Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, nonché del vigente Regolamento di 

contabilità. 

2) Le norme del presente Regolamento sono subordinate alla Legge ed allo Statuto Comunale. 

3) Le norme seguenti individuano i diritti ed i doveri dell’Economo e degli altri soggetti indicati e 

definiscono le procedure amministrative di funzionamento del Servizio di Economato.  

 

Articolo 2 

Servizio economale e riscossione diretta di somme 
 

1) Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, a garanzia della 

funzionalità dei servizi per i quali risulti antieconomico il normale sistema contrattuale ed 

indispensabile il pagamento immediato delle relative spese necessarie, è istituito il servizio 

economale per il pagamento delle minute e urgenti spese d’ufficio e di manutenzione. 

2) Analogamente, è autorizzata la riscossione diretta delle somme relative a: 

a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di 

ufficio; 

b) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale; 

c) proventi derivanti dalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati fuori uso o obsoleti o di 

materiali per scarti di magazzino; 

d) esazioni varie. 

3) Il Servizio di Economato, previsto dall'art. 153, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione 

di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, costituisce un’articolazione operativa del 

Servizio Finanziario. 

 

 

Articolo 3 

Disciplina e competenze delle riscossioni dirette 
 

1) Il Sindaco, con proprio atto, provvede alla designazione dei dipendenti comunali, in servizio di 

ruolo, autorizzati a riscuotere direttamente le entrate di cui al precedente articolo 2.- 

2) I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di “agenti 

contabili”. Essi svolgono l’incarico loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi di 

competenza.- 

3) Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti effettuati, devono risultare da apposito 

“registro di cassa”, preventivamente vidimato dall’Economo Comunale e dato in carico ai singoli 

riscuotitori e dagli stessi tenuto costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali da parte 

dell’organo di revisione.  

4) Gli agenti contabili provvedono al versamento delle somme riscosse entro il termine di 10 giorni, 

in contanti o tramite c/c postale. 

5) Per far fronte ad eventuali riscossioni o spese non comprese tra quelle indicate nel presente 

Regolamento, che per la particolare natura richiedono la riscossione od il pagamento in contanti, è 

affidata all’Economo la specifica gestione con apposito atto. 
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Articolo 4 

Disciplina del servizio di economato 
 

1) La gestione amministrativa del servizio di economato è affidata, con atto del Sindaco, al 

dipendente di ruolo con categoria non inferiore alla C appartenente all’area economico-finanziaria 

(ufficio di ragioneria), che, nella qualità di “Economo”, svolge le funzioni di competenza sotto la 

vigilanza del Responsabile di Servizio TPO dell’Area.  

2) In caso di assenza o temporaneo impedimento del dipendente nominato Economo, le funzioni 

vengono svolte dal TPO dell’area economico finanziaria o, in caso di contemporanea assenza, sia 

dell’Economo che del TPO da altro dipendente designato dal TPO stesso. 

3) In caso di cessazione dell’Economo, colui che cessa dal Servizio deve procedere alla consegna a 

quello subentrante previa rendicontazione e rimborso dell’anticipazione del fondo economale.  

4) L’Economo e i riscuotitori speciali sono esentati dal prestare cauzione.  

 

Articolo 5 

Competenze dell’Economo 
 

1) Compete all’Economo Comunale la gestione delle spese d’ufficio di cui al successivo articolo 6. 

2) L’Economo provvede altresì, anche mediante l’utilizzo del fondo economale, alle eventuali 

anticipazioni di pagamenti urgenti richiesti dai Responsabili dei Servizi ed autorizzati dal 

Responsabile di Servizio dell’area economico finanziaria. Le anticipazioni di cui sopra devono 

essere disposte dal Responsabile dell’area cui compete la spesa sulla base del P.R.O. in vigore con 

apposita determinazione che diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria del Responsabile stesso. 

3) All’Economo spetta l’indennità prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro. 

 

Art. 6   

Servizi speciali dell'Economo   
 

L'Economo provvede anche all'espletamento dei seguenti servizi:   

a) All'acquisto di stampati occorrenti ai vari uffici e servizi;  

b) All'acquisto di cancelleria ed arredi per i vari uffici e servizi;  

L'Economo provvede, altresì, all'espletamento di altri eventuali servizi, per il buon funzionamento 

dei diversi uffici, come indicato nel P.R.O.  

L'Economo riscontrerà, all'arrivo, la regolarità della fornitura del materiale ordinato e conserverà 

copia della documentazione per eventuali controlli.  

Nel caso riscontri delle irregolarità, ne darà informazione scritta al servizio finanziario, per 

eventuali addebiti o note di credito. 

 

Articolo 7 

Spese economali 
 

1) L’Economo è autorizzato a provvedere alle spese non superiori all’importo di euro 500,00= (euro 

cinquecento/00), comprese nel seguente elenco: 

- spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e 

impianti di pubblici servizi; 

- spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo 

occorrenti per il funzionamento degli uffici; 

- spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati; 
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- spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari atti e documenti; 

- spese per acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti aventi diritto; 

- spese per facchinaggio e trasporto di materiali; 

- spese per abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche anche on line e libri disposte 

dai Responsabili dei servizi; 

- canone utenze telefoniche, di energia elettrica, acqua e gas; 

- canoni di abbonamento audiovisivi; 

- quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali; 

- imposte e tasse a carico del Comune, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o 

inesigibili; 

- spese per accertamenti sanitari per i dipendenti comunali; 

- spese di registrazione, trascrizione e voltura di contratti visure catastali nonché per la notifica e 

l’iscrizione di atti e provvedimenti; 

- spese relative a trasferte, pagamento pedaggi autostradali, parcheggi, in occasione di missioni 

fuori dalla sede comunale per gli Amministratori e i dipendenti del Comune,  

- spese per la manutenzione e corretta tenuta degli automezzi comunali; 

- acquisti in amministrazione diretta per le attività di manutenzione svolte direttamente da operai 

comunali; 

- spese accessorie all’organizzazione di eventi, quali omaggi floreali, targhe, medaglie, coppe, 

premi in genere compresi i buoni acquisto, addobbi e allestimenti floreali, corone e cuscini 

floreali, rinfreschi, allestimenti vari, servizi fotografici, video e di fotoriproduzione, servizi di 

stampa, copisteria e rilegatura, acquisto oggetti simbolici e omaggi; 

- spese pubblicitarie per bandi, gare, concorsi ed appalti. 

- noleggio vetture, facchinaggi, svincoli ferroviari e contrassegni postali per merci e materiali 

destinati al Comune; 

- spese per il pagamento dei diritti di notifica ad altri enti; 

- spese varie per il funzionamento degli organi istituzionali;  

- dotazioni informatiche: cavi, nastri, programmi, personal computer, stampanti; 

- premi assicurativi; 

- tasse di proprietà di autoveicoli ed automezzi; 

- quote per partecipazione a corsi e convegni; 

- depositi cauzionali; 

- somme per interventi a carattere assistenziale; 

- pagamento di spese diverse e/o urgenti derivanti da impegni a favore dell’economo costituiti 

con specifiche determinazioni e/o atti deliberativi;  

- altre spese per la cui tipologia sia necessario il pagamento immediato o per contanti. 

 

Il limite di importo delle spese di cui al primo comma del presente articolo, può essere superato per 

le seguenti tipologie di spese:  

- spese postali; 

- spese contrattuali (spese di registrazione, bollo, trascrizione dei contratti stipulati dal 

Comune, diritti di segreteria e varie). 

 

I limiti di spesa di cui al presente articolo non possono essere elusi mediante il frazionamento di 

servizi o forniture di natura omogenea. 

 

Articolo 8 

Responsabilità dell’Economo 
 

1) L'Economo è un agente contabile di diritto e come tale è assoggettato alla giurisdizione 

amministrativa e contabile prevista dalle norme vigenti. 
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2) L’Economo è personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia, delle somme ricevute in 

anticipazione, sino a che non abbia ottenuto regolare discarico.  

3) L’Economo è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dal Codice civile ed è responsabile 

personalmente della regolarità dei pagamenti, come pure all’osservanza di tutti gli adempimenti 

circa il funzionamento della cassa economale in conformità del presente Regolamento.  

4) In ogni caso, compete all’Economo riscontrare la situazione generale di cassa. 

 

 

Articolo 9 

Ordinazione, liquidazione e pagamento 
 

1) L’ordinazione delle spese economali, dei lavori e delle forniture in economia è effettuata a mezzo 

di “buoni d’ordine” da staccarsi dall’apposito bollettario, numerati progressivamente e contenenti le 

qualità e quantità dei beni, servizi e prestazioni, i relativi prezzi e le modalità di pagamento, nonché 

il riferimento al presente regolamento ed all’impegno registrato sul pertinente intervento di spesa.- 

2) I buoni d’ordine, sottoscritti dall’agente incaricato, sono emessi in duplice copia, di cui una da 

allegare alla fattura o nota di spesa unitamente al buono di consegna, a cura del fornitore o 

prestatore d’opera.- 

3) La liquidazione delle spese ordinate dovrà risultare da un apposito “visto” apposto sulla fattura o 

nota di spesa, avente il valore di attestazione di regolarità delle forniture/prestazioni effettuate e di 

conformità alle condizioni pattuire, in relazione alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed alla spesa 

autorizzata.- 

4) Le operazioni di accertamento della regolarità delle forniture o delle prestazioni eseguite devono 

effettuarsi non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della fattura o nota di spesa.- 

5) Il pagamento delle spese ordinate e liquidate, verrà effettuato entro il termine di 30 gg. dal 

ricevimento della fattura o nota di spesa, previo rilascio di quietanza liberatoria del creditore da 

staccarsi dall’apposito bollettario. 

6) Nessun pagamento può essere disposto in assenza del relativo buono d’ordine, né in eccedenza 

all’impegno di spesa regolarmente autorizzato e registrato.- 

 

Articolo 10 

Mandati di anticipazione 
 

1) Per provvedere al pagamento delle spese, nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli 

5 e 6 è disposta a favore dell’Economo, all’inizio della assunzione dell’incarico e, successivamente, 

con periodicità trimestrale, l’emissione di mandati di anticipazione per l’importo complessivo 

occorrente, in via presuntiva, per il trimestre cui si riferiscono, entro il limite annuo di euro 

6.000,00. 

2) L’emissione dei mandati di anticipazione potrà essere disposta prima della scadenza del trimestre 

in corso, nel caso di esaurimento anticipato dei fondi a disposizione per il trimestre medesimo.- 

 

3) Le anticipazioni trimestrali sono contabilizzate a carico dell’apposito capitolo di spesa dei servizi 

per conto di terzi del bilancio di previsione dell’anno finanziario cui le anticipazioni medesime si 

riferiscono.- 

4) Il fondo economale potrà essere aumentato o diminuito con Determinazione del Responsabile 

dell’area economico finanziaria. 

5) L’Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per cui 

sono state assegnate e dalle specifiche autorizzazioni risultanti dagli appositi atti d’impegno di cui 

al precedente articolo 5 ai quali va riconosciuta formale valenza di costituzione degli impegni di 

spesa sui singoli interventi del bilancio annuale. 
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Articolo 11 

Registri contabili  
 

1) Per la regolarità del servizio e per consentire ogni opportuna verifica, è fatto obbligo all’economo 

di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili: 

a) giornale di cassa; 

b) bollettari dei buoni d’ordine; 

c) bollettari dei pagamenti; 

d) registro dei rendiconti.- 

 

Art. 12  

Rendiconto della gestione 
 

1) L’Economo deve rendere il conto della propria gestione al R.U.R. entro 30 giorni dalle scadenze 

trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ed, in ogni caso, entro 

30 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per 

qualsiasi causa, dall’incarico.- 

2) I rendiconti devono dare dimostrazione: 

a) dell’entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di 

anticipazione trimestrale e della esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del 

bilancio Comunale; 

b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell’agente.- 

3) Ai rendiconti deve essere allegata copia dei buoni d’ordine e delle quietanze rilasciate dai 

creditori, nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel 

periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.- 

4) I rendiconti riconosciuti regolari da parte dell’ufficio competente, costituiscono formale discarico 

delle spese in essi riepilogate e documentate. Contestualmente si provvede: 

a) alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti nel bilancio di 

previsione cui le spese medesime si riferiscono; 

b) alla emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all’economo, a titolo di rimborso 

delle somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro e i fondi medesimi.- 

5) Le disponibilità del fondo al 31 dicembre di ciascun anno, sono versate nel conto della Tesoreria 

Comunale a mezzo di ordinativo d’incasso a carico dell’economo e con imputazione all’apposito 

capitolo dei servizi per conto di terzi. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme 

corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell’esercizio, contestualmente all’addebito 

delle somme rendicontate e contabilizzate a carico dei vari interventi di spesa del bilancio di 

previsione.- 

 

 

Art. 13  

Controllo 
 

1. Il controllo del Servizio Economato viene effettuato dal Responsabile del Servizio 

Economico/Finanziario o, in sua assenza, dal Segretario Comunale. 

 

2. Il Servizio di Economato è sottoposto alle verifiche del Revisore dei Conti previsti dall’Art. 223 

del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.ro 267.  

 



 

 

8 

 

Art. 14  

Disposizioni finali  
 

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si applicano le norme contenute nel Decreto 

Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità 

ed ogni altra disposizione regolamentare o di Legge.   

 

Art. 15  

Abrogazione 
 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Capo VII “Servizio di 

economato e riscuotitori speciali” del vigente Regolamento comunale di contabilità (testo 

coordinato approvato con delibera consiliare n. 11 in data 19.02.2010) 

 

Art. 16  

Entrata in vigore 
 

1) Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera consiliare 

con la quale viene approvato. 

 

 


