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TOTALE Presenti: Sindacoe No 12 consiglierisu No 16 assegnati
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Art. 1
lstituzionedel serviziodi economato
1. ln questoEnteè istituitoil "serviziodi economato",ai sensidell'art.153,commaT del D. Lgs.
18-8-lLKm.n. 167. per la gestionedi cassadelle spesedi ufficio di non rilevante ammontare.
l. .\ taie sen izio è prepostoquale responsabileil titolare del posto di "
", area
qualifica.

Art.2
Economodell'Ente
1. Nel casochenon siaistituitonelladotazioneorganicadel personaleil postodi economo,il servizio
di economatosarà affidato ad altro dipendentecon contrattoa tempo indeterminatocon deliberazione
dell'or-sanoesecutivo o con disposizionedel Capo dell'Amministrazione.

Art.3
Servizidell'economato
1. L'economo di regolaprowede:
a) alla riscossione:
1) di piccole rendite patrimonialioccasionali:
2) dei diritti di segreteria,statocivile ed ogni altro diritto dovuto per atti di ufficio;
3 ) delle oblazioni per contravvenzioniai regolamenticomunalied alle ordinanzedel Capodell'Amminictcszionc..

4)dei proventi derivanti da venditeoccasionalidi materialidi poco valore,risultantida scartodi magazzino
o dichiarato fuori uso;
5) del corrispettivo per la cessionein uso di strutture,campi sportivi ed immobili comunali;
6,rdi depositi provvisori dei partecipantiad astee licitazioni e depositotassecontrattuali,diritti od altro
relativi alle aggiudicazionidefinitive:
7) delle marche sesnatasse:

b) al pagamento,entro il limite massimo,per ciascunoimporto, di €.
per le speserelative:
e impiantidi pubblici
I ) all'acquisto,riparazionee manutenzionedi mobili, macchine,attrezzature,locali
servizi;
2) all'acquistodi stampati,modulistica,cancelleria,materialidi consumooccorrentiperil funzionamento
degli uffici;
3) ai premi assicuratividi polizze stipulatedall'Entel
4) a postali, telegrafichee per acquistocarta e valori bollati;
5) alla riparazione e manutenzionedi automezzidell'Ente,ivi compresele tassedi possesso,nonchè
acquistodi materiali di ricambio,carburantie lubrificanti;

6) all'acquistolibri e pubbÌicazionitecnico-scientifiche;
7) agli abbonamentia giomali.nvistee pubblicazioniperiodiche:
8) ai canoni di abbonamentoaudiovisivie noleggio di attrezzatureper l'organizzazionedi spettacolie
manifestazioni
pubbliche:
9) al facchinag-eio
e trasportodi materiali;
10t al nmborso spesedi viaggio e indennitàdi missione,ivi compresele speseper la partecipazionea
convesni.congressie seminaridi studio;
11t agli accertamentisanitariper il personaledell'Ente;
l2)alleimposteetasseacaricodell'Ente,ivicompresiirimborsie-elisgravidiquoteindebiteoinesigibili;
l3t alie quote di adesionealle associazionitra gli enti locali, nonchèquotedi riparto di speseconsortili.

Art.4
scritturecontabili
l. Per la riscossionedi proventie diritti e per i pagamentidi cui al precedentearticolo 3 I'economo
dovrà teneresempreaggiomato:
a) un registrodi cassagenerale;
b ) tanti bollettari con ordinativi di incassoquanti sono i servizi cui si riferisconole riscossioni:
cl tanti bollettari con ordinativi di pagamentosecondoi titoli delle anticipazioniricevute.
2. I registrie bollettariprima di esseremessiin usodovrannoesserevidimati in ogni mezzodel fc - ,
dal Responsabiledel serviziofinanziarioo, in assenza,dal Segretariodell'Entee portaresul frontespizio
I'indicazionedel numerodelle bolletteche li compongono.
3. Gli ordini di incassoe di pagamentovanno firmati dal Responsabiledel servizio finanziarioo,
in mancanza,dal Segretarioe dall'economo.
4. Alla fine di ciascunmese,le sommeriscossedovrannoessereversateallaTesoreriadell'Entecon
scadenza
stabilitadal Regolamentodi contabilitàcon I'imputazioneai singolicapitoli di entratadi bilancio.
5. L'economonon potrà utilizzarele somme riscosseper il pagamentodelle spese.

Art.5
Anticipazioni
l. Per svolgereI'ordinarioservizioeconomale,viene dispostaa favoredell'economo,
all'iniziodel
servizioe, successivamente,
all'iniziodi ogni anno.una anticipazionedell'ammontare
di €. pari al presuntofabbisognodi un tnmestrale,dr cui I'economodrvienedeposrtanoe responsabile
e ne rende
conto.
2.Detta anticipazionesaràeffettuataa carico del titolo IV", "speseper servizi per contoterzi", del
relativobilancio.
3. L'anticipazionepotrà essere,eventualmente,aumentata con delibera motivata dell'organo
esecutivo.Sono fatte salveeventualianticipazioniper esigenzestraordinariefinalizzate,da deliberaredi
volta in volta, indicandoanchele modalitàdi rendicontazione.
4. Sia I'Amministrazione
non possonofare,dellesommericevutein anticipazione,
che I'economo
usodiversoda quello per cui venneroconcesse.
t)

Art.6
Rendicontotrimestrale- Chiusuradell'esercizio
1. L'economo.cessatala causadell'anticipazioneed in ogni casoalla fine di ogni trimestre, dovrà
presentareal responsabiledel servizio finanziario per la liquidazioneil rendicontodocumentatodelle
sommeeventualmenteincassatee delle spesesostenutecon i mandatidi anticipazione.
1. Il responsabiledel serviziofinanziario approvatoil rendiconto,disporràI'emissionedi reversali
di mandatisui rispettivi conti
sui nspettir.iconti di entrataper le sommeriscossee provvederàall'emissione
dellaanticipazione,qualorail serviziooggettodell'anticipazionesia continuativo.
di spesaper il reinte_ero
3. Alla fine dell'eserciziocomunqueI'economorimborseràI'anticipazioneavutacon reversal.:rul
rispettivocapitolo del titolo IVo "Entrateda servizi per conto terzi" per rimborsodi anticipazione.

Art.7
Fondieconomali
L Per far fronte ad eventualispesenon ricompresetra quelleindicatedal precedenteart.3,lett. b),
per
che.
la particolare natura delle prestazioni o fomiture richiedono il pagamentoin contanti, è affidata
all'economocon appositoatto del dirigentedel servizio la gestionedi specificheanticipazioni.
2.Tali fondi sarannoimputati all'apposito"conto" del servizioproponenteo specifico,per cui, in
questocaso la funzione dell'Economosarà limitata alla materialeriscossionedella somma liquida, al
pagamentodel fomitore, al ritiro e verifica della relativa documentazione(fatturaper esempio) ed alla
presentazione
del "rendiconto"al servizio finanziario. Nel casoche I'impofo sia risultato insufficiente
I'economoprovvederà,per la differenza, ad utllizzare i fondi ordinari di economato:nel caso che
risultasseeccedente
allaspesaeffettivamentesostenuta,
I'economoprovvederàal versamento
I'anticipazione
il serviziofinanziarioed il servizio che ha
dell'eccedenza
al Tesoriere,avvisandocontemporaneamente
richiestoil pagamento.
3. L'economoè tenuto,per ogni singolo fondo. a redigereun appositorendicontocontabileda
del serviziofinanziano.Eventualiavanzidi cassavengono
all'approvazione
sottoporresuccessivamente
versatial Tesoriere.
4. I fondi economalidi cui al presentearticolo sono utilizzatientro il termine dell'esercizio
finanziarionel quale sonocostituiti.

Art.8
di spese
Ordinazione
l. L'economo,prima di effettuareo-enisingola spesa,dovrà accertareche la stessatrovi capienza
nella disponibilità risultantedalla relativa deliberazioneche approvail P.E.G. o atto del dirigente del
servizio.
2. I pagamentisarannoeffettuatia.mezzodi specialibuoni da staccarsida un bollettario in duplice
copiaemessidall'economo.
3. Ciascunbuono deve indicareI'oggettoe la motivazionedella spesa,la personadel creditore, la
sommada essodovuta e deve esserealtresìcorredatodei documentieiustificativi.

Art.9
Servizispecialidell'economo
l. Oltre allafunzionecontabileI'economoprovvedeai seguentiservizi,eventualmente
in collabo(patrimoniale,
tecnico,ecc.):
razionecon altri uffici
A) E'consegnatario
del mobilio e degli oggettivari checostituisconoI'arredamento
degli uffici quali
risultanodall'inventariodei mobili, degli anedi e suppellettili,ecc.dell'ufficioe provvedea contrassegnare
il materialestessocon numeri di riferimentoagli inventari.E'pure consegnatario
di tutti i beni mobili ed
attrezzatuÍadestinatiad uffici e servizi dei quali non si sia nominatouno specialeconsegnatario.

L'economo son'eelia tutti -eli altri consegnataridel mobilio e del materiale vario (materiale
scolastico.
ecc.). raccoglieperiodicamente
gli inventaridiquesti.Eglicompilagliinventarideibenimobili
e collaboracon I'ufficio eventualmente
tenuto alla compilazionee alla revisionedegli inventarigenerali
dei quali è deposrtano
e responsabile.
B / Pror vedeallaordinazionedellefomiture (provvistedi cancelleriae varie) dopo averneaccertata
la convenienzain rapportoalla qualità, alprezzo della mercee, previoesamedei cataloghi,sottoponendo
i relativi preventiviall'approvazione
del responsabiledel servizioquandoè identificatonel P.E.G..
Le ordinazionidi provvistee forniture varie vengonofattedall'economosu analogherichiestedei
van responsabilisullabasedei rispettiviP.E.G..
Spettaall'economocontrollare,all'arrivo, il materialeordinatocon i buoni di ordinazionee di questi
deve costantemente
conservarela matrice per il debito controllo. Se necessarioprovvedeal collaudo.
)iel caso,ne contestaper iscrittola regolarità,dandonenel contemponotizia al serviziofinanziario.
L'economodevedarenotiziadelleordinazioni fatte, al serviziofinanziario,per i controlli del caso
e per la relativaassunzione
degli impegni di spesa.
C,) E' depositariodi oggetti smarriti e rinvenuti che venisserodepositati nell'Ufficio dell'Ente,
secondole norme e le procedureprevistedagli articoli 927 e seguentidel codice civile
Organizzail serviziodi individuazione, numerazionee registrazionein appositoregistro degli
oggetti ritrovati.
Cura la procedura,fino alla restituzioneod alla loro alienazione,se non reclamatidal proprietario
o dal ritrovatore,comunquesecondoappositoregolamentoda adottaredall'amministrazione.
D) E' gestoredi aziende,lavori e servizi che venisserotenuti in economiae in tale qualità dirige,
sorveglia,fa acquistiepagamenti.
riscuotei proventidei serviziecc.,neilimiti e secondole normedei speciali
re-eolamenti
dadeliberarsiperogni singoloservizioe in conformitàdellenormegeneralicheli re-eolano.
E) Proventispeciali.Spettaall'economola riscossionedei diritti di segreteriae di statocivile, nonchè
il versamentoin tesoreriadei detti proventi nei modi e termini previstidal Regolamentodi Contabilità.
F) Tiene il registro di carico e scarico dei bollettari, blocchetti, ecc. inerenti a servizi che
I'amministrazioneistituiscee da cui derivano, all'Ente, entrate.
Nel casoesistanoservizidi parcheggioregolati da parchimetri,provvederàalla raccoltaperiodica
del denaro,al suo conteggioed al versamentopressola tesoreriadell'Enteprevia emissionedei previsti
titoli di incasso.
G) '\ltri servizi.In ag-eiunta
a quelli accennati,potrannoesseredeterminatialtri servizi che siano
passibili di gestionein economiae da affidarsi all'economoprevia approvazionedegli atri di legge.
2.Perla regolaretenutadegli inventari,nonchèper le responsabilità
inerentia questoe ad ogni altro
servizio,si applicanole normestabilitedalla legge e regolamenti,

Art. 10
Acquisti a trattativaprivata
l. L'economopotrà assumerespesea trattativaprivata solo nei casi previsti dalla legge e dal
regolamentospecificodell'Ente.
2. Allorchè si trattadi esecuzionedi opere,fomiture per lavori e spesein generesi osserverannole
norrneprevistedal regolamentoper I'esecuzionedi operein economia.
3. Per provvistedi importo non superiorea €.
I'economo.su disposizionedel Responsabile
del serviziofinanziario o, in mancanza,delSegretariodell'Ente,è autorizzato
ad effettuarela relativaordinazione,previa, se del caso,apposita-earaufficiosa tra ditte idoneee previo
accertamento
delledisponibilitàdei fondi di bilancio,secondole indicazionicontenutenel P.E.G..
4. I relativiconti,notee fatturesarannoquindi liquidati conprovvedimentispecificidei responsabili
dei servizi secondole normedel Resolamentodi Contabilità.

Art. l l
Responsabilitàdell'economo
l. L'economoè personalmente
responsabile
delle sommericevutein anticipazioni,sinoa che non
abbiaottenutoregolarediscarico.
2. Esso è soggettoagli obblighi imposti ai depositaridalle leggi civili ed è personalmente
responsabiledella regolaritàdei pagamenti.
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Art.12
Controllodel serviziodi economato
1. Il controllo del servizio di economatospetta al Responsabiledel servizio
finanziario o, in
mancanza.al Segretanodell'Ente.
l' Il sen izio di_economatosaràsoggettoa verifiche ordinarie trimestrali parte
da
dell,organodi
revisioneeconomico-finanziaria
dell'Ente,ai sensidell'art.223 delD. Lgs. l8-g-200d,n.267.L,amministrtvtone potrà prevedereautonomeverifiche di cassa.
-l' All'uopo I'economodovràtenere
aggiornatainogni momentola situazionedi cassaconlarelativa
documentazionee i documentigiustificativi delle entratée delle spese.
-1.In casodi ritardonella presentazione
periodicadel conto àocumentatoda partedell'economo,il
Segretanodell'Ente lo fa compilared'ufficio, promuovendo,se del caso,le relativè
sanzionia carico.
-5.Si provvederàa verifica straordinariadi cassaa seguitodi mutamentodefinitivo
della persona
dell'Economo. In caso di sua momentaneaassenza,anché per congedi ordinari,
il responsabiledel
Sen izio finanziarioprovvedea nominareun sostituto-e
al passaggiodelleconsegne.
Anchein questocaso
il titolare dell'ufficio economatorestaresponsabiledella rendùóntazionedi cui
al successivoart. 13.
Art. 13

Rendicontazione
generaleannuale
1. Entro il terminedi due mesi dalla chiusuradell'eserciziofinanziario,I'economo
rendeil ,,conto,,
della propria gestione,sugli appositimodelli conformi a quelli approvatidal
Ministero.
Il conto della gestionedell'Economoè suddivisoin:
RISCOSSIONI (estremidella riscossionee versamentiin Tesoreria);
ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE(anticipazionie rimbosi periodici).
2.Tale "conto della gestionedell'economo"nel caso_dieiplicita richiestasarà
depositatopressola
segreteriadella competentesezionegiurisdizionaledella corte àei conti.
3. L'economo dovrà allegareal proprio rendicontoannuale:
a) il provvedimentodella propria nomina o atti amministrativicorrispondenti:
b) la documentazionegiustificativadella gestione;
c) i verbali di passaggiodi gestione;
d) le verifiche di cassaordinariee straordinarie,di cui all'art. 12 delpresenteregolamento:
e) i discarichiamministrarivi:
f) eventualialtri documenririchiesti dalla Corredei Conti.
4. Saràpossibile utllizzarestrumentiinformatici. per tale rendiconrazione.

Ar t.14
Sanzioni
civilie penali
l. A prescinderedalleresponsabilitàpenali
nellequali possaincorrereI'economo,
essoè soggetto
oltre.che alle generali responsabilitàdei dipendentiaelt'rnie a tutre quelle particolari
responsabilità
previstedalle vigenti leg-riper i contabili.

Art. 15
Disposizioni
finali
l' Per quanto n^o19previsto nel presenteregolamentosi applicherannole norme
contenutenel
D' Lgs. l8-8-2000'n-2677"TestoUnicodellele-egiiull'ordinamentoclegliEnti
locali",nelloStarutoe nel
Regolamentodi Contabilitàod ogni altra disposiiione regolamenta.eo di l"g-ee.

Art. 16
Entratain vigoree inserimentonellaraccoltadei regolamenticomunali
l ' Il presenteregolamento
entrain vigoreil primo giomo del mesesuccessivo
a quellodi esecutività
delladeliberazione
di upprovazione.
2. La segreteriaprovvederàad inserire il presenteregolamentonella raccolta
dei resolamenti
comunali.
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