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Deiiberazione originale del Consiglio comus:ale

N.

del

]GGETTO:
APPROVAZ]ONE

RBGOLAMENTO PER

]L

SERVIZIO

D]

W

s"J

25/6/L9e6

ECONOMATO

gi'Uet}q" alle ore "?L""' '
i,rnno millenovecentonovantE§9.+..... addì.v-e.nI-ig.+f'.qUg........,..... del mese Oi
1^ tà tdÈ
..........!.9/.0./-9A""""""'
nela sede Comunale, in seguito ad awisi del Sindaco diramati in data
i

i{. ........gg4§.............. si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione

"'

"""'

ordinaria 0i......L1..."""'convocazione per

oggetto suindicato. La Secluta e......p.uh.bl'19.a.......'..'...
irattare, tra l' altro, dell'
:

Fatto l' appello risultano:
Presenle

Presente

Assente

Assente

x

1. Chiappini Sauro

x

10. Cortesi [\4arco

2. Giannetti Enrica

x

11. Giannetti Moreno

3. Onesti Danilo

X

12. Palmieri Antonella

4. Luppi Pierluigi

X

13. Bertoncini Andrea

X

5. Grassi Nicoletta

x

14. Giannotti GiusePPe

x

6. Cresci Corrado

x

15. Barbieri Maurizio

X

X

7. Linari Oliviero

x

16. Erta lvano

x

B. Carlotti Bruno

x

17. Germi Barbara

X

9. Landini Giuseppina

X

i

$ssiste il Segretario Comunale Dott.."...................Pr9!f.o-..1',qqn.q.t++.
:

trl

Presidente constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

!

lanno giustificato l'assenza:

..L--I,I-{AB.I.,...CABL.O-T.TI.,..§.O-BTES.L,...B..EBT.O..NQINI.,'..GIAI$N.O-TTI''"'ERTA' "G'ERMI

Vengono designatr a fungere da scrutatori i Consiglieri:.§.IAI{1!ETT.L..U.'...-"..P.4-rl-q.IE.RL.--.'P.p-'.RBIEB'I

t-

I-ip. Dc Cesirri -

Licciana

I
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CONSIGL]O

COMUNALE

VISTA 1a propria deliberaziòne n.35 de1 25.6.96 con la
quale è stato approvato i1 Regolamento di contabilità;
che il

DATO ATT0 che Ltart.47 del predetto regolamento prevede
servizio di economato si adotti di apposita regolamentazione;

pertanto, la necessità di dover provvedere ad
approvare un nuovo Regolamento in sostituzione del precedente
approvato con deliberazione G.M. n. l-O1 del. 2l/3/1980;
RITENUTA,

VISTA la

legge 8/6/90

rrOrdinamento del-la autonomie l-ocalirr

VISTO lrart.53
dello
I'emanazione dei Regolamenti;

n.

142, avente

per oggetto

;

Statuto

de1

Comune concernente

che alla redazione. del-lo stesso sono stati
i Responsabili di Settore;

DATO ATT0

interessati tutti
VISTA

la circolare 159OO/tAis del 15/10/tSgO;

i pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
al1rart. 53 della Legge a/6/L99o, n. L42
VIST]

A VOTI UNAN]MI TeSi
consiglieri presenti e votanti,

per alzata

di

mano dai n.10

DELIBERA

a

1) di approvare, siccome approva, il regolamento per i1 servizlo di
economato composto di n.L7 articofi,
nel testo allegato afla
presente deliberazlone della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che con lrentrata in vigore de1 Regolamento di cui al
punto 1), si intenderà abrogato i1 precedente approvato con
deliberazione G.M. n.101 del 27/3/80 e successive modifiche;
3) di allegare alla presente i pareri espressi dai soggetti di cui
all'art. 53 de1la Legge a/6/9O, n. L42
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Scopo del regolamento
I

1. Con il presente regolamento viene disciplinato il servizio di
r qconomato come previsto

dall'art .47 del regolqmento di contabilita approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 25.6.96, in applicazione
i,' dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. 2ffi2-1995, n.77 , per la gestione di cassa
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2" ln ogni caso dovranno trovare appticalione le norme di cui al D.P.R.
18 aprile 19941 n.573 recante: 'Norme Èi ta semplificazione dei,procedimenti
di aggiudica2ionq di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario con paÉicolare riguardo allo speciale regolamento comunale
t
,l

attuattivo'.
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E$onomodell'Ente

1. ll servizio di economatolè affiOato, con apposita deliberazione della
Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo coadiuvato, eventualmente, da
alfo personale in conformita della pianta organica.
2" All'econcmb spetta il trattamento economico in relazione alla
qualifica funzionale di inquadramento e nella misura determinata dai contratti
collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-enti/locali.

i,

AÉ3
Servizi dell'economato
1. L'economo di regola prowede:
a) atla n'scossrbne;
1) di piccole rendite patrimoniali occasionali;
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2) dei diritti di segreteria, stato civile ed ogni altro diritto dovuto per atti ù
uificio non riscossi direttamente da altri agenti contabili;
3) dei proventi derivanti da vendite occasionali di materiali di poco valore,
risultante scarto di magazzino o dichiarato fuori uso;
a) del corrispettivo per la cessione in uso di strutture, campi sportivi ed
immobili comunali;
5) dei depositi tasse contrattuali;
6) delle marche segnatasse;
7) dei proventi della vendita dei buoni-pasto della mensa comunale
8) dei proventi sul rimborso spese di tumulazione salme

b) al pagamento, entro it timite matssimo, per ciascuno impofto, di L
2.W0.000 per le spese relative:
1) all'acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature,
locali e impianti di pubblici servizi;
2) all'acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo
occorrenti per il funzionamento degli uffici;
3) alle postali, telegrafiche e per acquisto carta e valori bollati;
4) alla riparazione e manutenzione di automezzi dell'Ente, ivi comprese le
tasse di circolazione, nonche' acquisto di materiali di ricambio, carburanti e

lubrificanti;
5) all'acquisto libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche;
6) agli abbonamentla giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
7) ai anoni di abbonamento audiovisivi e noleggio di attrezzature per
I'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
8) al facchinaggio e trasporto di materiali;
9) al rimborso spese di viaggio e indennita' di missione, ivi comprese le spese
per ta partecipazione a convegni, congressi e seminari di studio;
10) agli accertamenti sanitari per il personale dell'Ente;
12) alle imposte e tasse a carico dell'Ente;
13) alle quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali, nonche'quote di
riparto di spese consortili.
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Art 4
Scritture contabili

e
c

1, per la riscossione di proventi e diritti e per i pagamenti di cui al
precedente articolo 3 t'economo dovra' tenere Sempre aggiornato:
a) un registro di cassa generale,
b) bollettari delle quietanze per le somme riscosse;
c) bollettari dei buoni di pagamento.
2.lregistri e bollettari prima di essere messi in uso dovranno essere
vidimati in o-gni mezza del foglio dal Responsabile della ragioneria o, in
assenza, dalsegretario dell'Énte e.portare sul frontespizio l'indicazione del
numero delle bollette che li rcmpongono.
3. I buoni di pagamento vanno firmati dal Segretario e dal
Responsabile di ragioneria, o in man canza da altro dipendente come
previsto dall'art.3 del Regolamento Contratti.
4. Alla fine di ciascun mese, le somme riscosse dovranno essere
versate alla Tesoreria dell'Ente con scadenza stabilita dal Regolamento di
contabilita' con I'imputazione ai singoli capitoli di entrata di bilancio.
5. L'economo non potra' utiliàare le somme riscosse per il pagamento
delle spese.

Art.

5

Anticipazioni

a favore
1 . per svolgere I'ordinario servizio economale, viene disposta
dell'economo, al[inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno,
una anticipazione dell'ammontare di L. 10.000.000 (Diecimilioni) pari al
presunto iabbisogno di un trimestrale, di cui I'economo divlene depositario e
responsabile e ne rende conto.
2. Detta anticipazione sara' effettuata a carico del titolo lV., " servizio
economato", del relativo bilancio3. L'anticipazione Potra' essere, eventualmente, aumentata con delibera
per
motivata dell'organo esecutivo. Sono fatte salve eventuali anticipazioni

an
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da deliberare di volta in volta' indicando
esigenze straordinarie finatizzate,
ànJn" le modalita' di rendicontazione'
delle somme
4.sia l'Amministrazione che I'economo non possono fare,c'ncesse'
da quello per cui vennero
ricevute in anticipazione, uso diverso

AÉ.6
Rendiconto trimestrale - Chiusura dell'esercizio

in ogni caso alla
1. L,economo, cessata la causa dell'anticipazione ed
esecutivo per la
fine di ogni trimestre, dovra' presentare àll'organo
eventualmente incassate
liquidazione il rendiconto documentato delle iomme
e delle spese sostenute con i mandati di anticipazione'
all'emissione
2. L'organo esecutivO approvato il rendiconto prowedera'
della anticipazione,
di mandati sui ,i;p"ttùi conti di spesa per il reÌntegro
qrriom il servizio oggetto dell'anticipazione sia continuativo'
3. Alla fine deìiÉsercizio comunque I'economo rimborsera'
del titolo lv' "servizio
l,anticipazione avuta con reversale sul rispettivo capitolo
economato" per rimborso di anticipazione'

-

AÉ.7

Fondi economali

quelle indicate
. Per far fronte ad eventuali spese non ricomprese tra
pàt la particolare natura delle prestazioni o
dal precedente ,rt. g, lett. b),
con
"Àè,
forniture richiedono it pagamento in contanti, e'affrdata all'economo
1

a

anticipazioni'
apposito atto dell'organo esecutivo la gestione di specifiche
2. Talifondi ,àrrnno imputati allÉpposlto "conto" del servizio
Sara'
proponente o specifico, per cui, in questo caso la funzione dell'Economo
pagamento del
limitata alla materiale riscossione della somma liquida, al
per
fornitore, al ritiro e verifica della relativa documentazione (fattura
Nel
esempio) ed alla presentazione del "rendiconto" al servizio finanziario.
per la
ffiso che I'importo sia risultato insufficiente I'economo prowedera"

differenza, ad utilizzare i fondi ordinari di economato; nel caso che
I'anticipazione risultasse eccedente alla spesa effettivamente sostenuta,
I'economo provvedera' al versamento dell'eccedenza al Tesoriere, awisando
contemporaneamente il servizio finanziario ed il servizio che ha richiesto il
pagamento.
3. L'economo e' tenuto, per ogni singolo fondo, a redigere un apposito
rend iconto contabi le da sottopo rre su crcssivamente al I'approvazione
dell,organo esecutivo. Eventuali avanzi di cassa vengono versati al Tesoriere.
À. I tonOi e@nomali di cui al presente articolo sono utilizzati entro il
termine dell'esercizio finanziario di costituzione.

AÉ. 8

Ordinazione di sPese
1. L'economo, prima di effettuare ogni singola spesa, dovra' accertare
che la stessa trovi apienza nella disponibilita' risultante dalla relativa
deliberazione o atto del dirigente del servizio.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di speciali buoni da staccarsi
da un bollettario in duplice copia emessi dall'ecOnomo,
3. Ciascun buono deve indicare I'oggetto e la motivazione della spesa,
la persona del creditore, la somma da esso dovuta e deve essere altresi'
corredato dei documenti giustificativi.

Art.

I

Servizi speciali dell'economo
servtz
1. Ottre alla funzione contabile I'economo prowede ai seguenti Servlzl,
eventualmente in collaborazione con altri uffici (patrimoniale, tecnico, ecc'):
A) E' consegnatario del mobilio e degli oggetti vari che costituiscono

l'arredamento degli uffici quali risultano dall'inventario dei mobili, degli arredi
e suppellettili, ecè. dell'ufficio e prowede a contrassegnare il materiale stessr

speciale conseg natario.
L'economo sorveglia tutti gli altri consegnatari del mobilio e del materiale
vario (materiale scolastico, ecc.), raccoglie gli inventari di questi. Egli compila
gli inventari dei beni mobili e collabora con I'ufficio eventualmente tenuto alla
compilazione e alla revisione degli inventari generali dei quali e'depositario e
responsabile.
B) Prowede alla ordinazione delle forniture (prowiste di cancelleria e varie)
dopo averne accertata la convenienza in rapporto alla qualita', al prezzo della
merce e, previo esame dei cataloghi.
Le ordinazioni di prowiste e forniture varie vengono fatte dall'economo su
analoghe richieste dei vari uffici.
Spetta all'economo controllare, all'arrivo, il materiale ordinato con i buoni di
ordinazione e di questi deve costantemente conservare la matrice per il
debito controllo.
Nel caso, ne contesta per iscritto la regolarita', dandone nel contempo notizia
al servizio finanziario.
L'economo deve dare notizia detle ordinazioni fatte, al servizio finanziario, per
icontrolli del caso e per la relativa assunzione degli impegni di spesa.
C) E'depositario di oggetti smarriti e rinvenuti che venissero depositati
nell'Ufficio dell'Ente, secondo le norme e le procedure previste dagli articoli
927 e seguenti del codice civile.
Organizza il servizio di individuazione, numerazione e registrazione in
apposito registro degli oggetti ritrovati.
Cura la procedura, fino alla restituzione od alla loro alienazione, se non
reclamati dal proprietario o dal ritrovatore, comunque secondo apposito
reg ol amento da adottare d al I' am m i n istrazione.
D) Tiene il registro di carico e scarico dei bollettari, blocchetti, ecc. inerenti a
servizi che l'amministrazione istituisre e da cui derivano, all'Ente, entrate.
Nel caso esistano servizi di parcheggio regolati da parchimetri, prowedera'
alla raccolta periodica del denaro, al suo conteggio ed al versamento presso
la tesoreria dell'Ente previa emissione dei previsti titoli di incasso.
l

io

E) Altri servizi. !n aggiunta a quelli accennati, potranno essere determinati
altri servizi che siaÀò passibili di gestione in economia e da affidarsi

all'economo previa approvazione degli atti di legge'
Z. per I'a regolare tenuta degli inventafi, nonche' per le responsabilita'
inerenti a questo"e ad ogni altro sérvizio, si appticano le norme stabilite dalla
legge e regolamenti.

AÉ.10

Acquisti a'trattativa Privata
1

. L'economo potra' assumere spese a trattativa privata solo nei casi

previsti dalla legge e dal regolamento comunale'
Z.Allorché;si tratta di esecuzione di opere, forniture per lavori e spese
per l'esecuzione
in genere si osserveranno le nonne previste dal regolamento
di opere in economia.
3. Per prowiste di importo non superiore a L. 2.500.000 I'economo,
del
su disposizione del Responsabile del servizio fìnanziario o, in mancanza'
Segreiario dell'Ente, e' autorizzato ad effettuare la relativa ordinazione,
pre-via, se del ca§o, apposita gara ufticiosa tra ditte idonee e previo
accertamento delle disponibilita'dei fondi di bilancio.
4. I relativi conti, note e-fatture saranno quindi liquiciati con atto
deliberativo o con prowedimenti specifici secondo le norme del Regolamento
di Contabilita'.

Art.

11

Responsabi lita' del I'economo
in
1. L'economo e' personalmente responsabile delle somme ricevute
anticipazioni, sino a che non abbia ottenuto regolare discarico'
2. Esso u' ,ogg"tto gli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed
e' personalmente èiponsabile della regolarita' dei pagamenti'

Art. 12

Controllo del servizio di economato

3

1. ll controllo del servizio di economato spetta al Responsabile del
servizio finanziario o, in mancanza, al Segretario dell'Ente'
2. ll servizio di economato sara' soggetto a verifiche ordinarie trimestrali
ai sensi
da parte dell'organo di revisione econorriico-finanziaria dell'Ente,
Oeti'art.64 del ò. Lgr. 25-2-1995, n.77. L'amministrazione potra'prevedere
autonome verifiche di cassa.
3. All'uopo I'economo dovra' tenere aggiornata in ogni momento la
giustificativi
situazione di cassa con la relaiiva documentazione e i documenti
delle entrate e delle spese.
4. ln caso di ritardo nella presentazione periodica del conto
documentato da parte dell'economo, il Segretario dell'Ente lo fa compilare
d'ufficio, promuovendo, se del CaSo, le relative sanzioni a carico'
S. Si provvedera' a verifica straordinaria di cassa a seguitc di
mutamento definitivo delta persona dell'Economo. ln caso di sua
momentanea assenza, anche per congedi ordinari, il responsabile del
Servizio finanziario provvede a nominare un sostituto e al passaggio delle
consegne. Anche in questo caso il titolare dell'ufficio economato resta
1,"rpoÀr"bite della rendicontazione di cui al successivo art. 13.

Art. { 3

Rendicontazione generale ann uale
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
I'economo rende il "conto" della propria gestione, sugli appositi modelli
conformi a quelli approvati dal Ministero.
2. Tale "rendiconto" Sara' depositato presso la segreteria della
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro un mese da

\J

.L:..^ l^ l^l;1,\^r-rzinn6
approvazlon€I del
quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di
"rendiconto" dell' Ente.

3.L,economodovra,allegarealpropriorendicontoannuale:
o atti amministrativi corrispondenti;
a) ir prowedimento oeila prgprÌ; nomi'na
[i ir' oo.umentazione giustificativa deIa gestione,
ci i verbali di passaggio di gestione;
presente
ordiiarie e siraoroinarie, di cui all'art. 12 del
d) te verifiche di ;r;
regolamento;
e)-i discarichi amministrativi ;
dalla Corte dei Conti'
Ò'"*niuati altri Joòu*"nti richiesti
per tale
4' Sara, possibite utilizzare strumenti informatici,
rendicontazione.

Art. 14

Sanzioni civili e Penali
nelle quali possa incorrere
A prescindere datte responsabii.ita' penali
generali responsabilita'ciei
l'economo, esso e' soggettc oltie che alle
particora-ri responsabirita' previste dalle
dipendenti deil,Ente a tutte qu"iÉ
vigenti leggi Per i contabili'
1.

AÉ. 15

Disposizioni finali
l.Perquantonone,previstonelpresentereg-olamentosiapplicherannt
delle

n.142', "Òrdinamento
le norme contenute nella tegòe 8-6-1999,
n'TT "Ordinamento finanziario e
Autonomie l-ocali" nel o. Lgsl 25-2-1995,
n"i Regoramento di contabirita'od
contabire degri Enti rocari,,, nello statuto "
,ttru diiposizione regolamentare o di legge'

G;i

AÉ. 16

lel

Abrogazione di norme

3:

rrisponde$ t. Con l'entrata

in vigore del presente regolamento decadono tutte le
jsposizioni del precedente regolamento approvato con deliberazione Giunta
lunicipale n.101 del 2113/80, e successive modifiche.
t:

del presep

É

i
.E

Art.

1T

ilntrata in vlgore e inserimento netta raccolta dei regolamenti
comunali
i
=
É

:

i
:

1. ll presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
$ccessivo a quello del favorevole esame da parte del competente organo di
pntrollo regionale e delle concluse pubblicazioni di legge.
l.r '1.
La segreteria prowedera' ad inserire il presente regolamento nella
iccolta dei regolamenti comunali.
,.
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