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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

 
1. E’ istituito presso questo Comune il servizio di economato in conformità 

all’art. 153, c.7 del D.Lgs. 267/2000 e che è disciplinato dal presente 
Regolamento che ne definisce le funzioni e le modalità di espletamento. 

2. Il servizio di economato comprende la gestione delle entrate e delle spese di 
non rilevante ammontare. Le spese sono erogate entro i limiti del bilancio e 
con le modalità previste dagli articoli seguenti.  

 
 

Art. 2 – Economo comunale 
 

1. Al servizio di economato è preposto quale responsabile, un dipendente a tempo 
indeterminato dell’ Area Economico finanziaria. 

2. l’ Economo è “agente contabile” a tutti gli effetti e quindi soggetto alla 
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle 
vigenti leggi;  

3. All’ economo spetta l’indennità di maneggio valori di cassa, nella misura e con 
le modalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il 
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e dai Contratti 
Decentrati Integrativi vigenti nel tempo.  

 
 

Art. 3 - Entrate 
 

1. L’ Economo provvede alla riscossione delle entrate quali i diritti di segreteria, 
di stato civile, mense scolastiche, numerici civici, trasporto scolastico, rimborsi 
fotocopie. 

2. Le riscossioni, suddivise per singole voci, sono annotate in appositi registri, 
anche informatizzati. 

3. Le somme riscosse debbono essere versate in Tesoreria.  
 

 
Art. 4 -  Fondo economale 

 
1. per far fronte ai pagamenti è costituito uno stanziamento apposito denominato 

“fondo economale”, iscritto nel bilancio di previsione dell’entrata al Tit. VI 
(entrate da servizi per conto terzi) ed in quello della spesa al tit. IV (spese per 
servizi per conto terzi) da utilizzare mediante anticipazioni periodiche. 

2. L’ economo non può fare, della somma ricevuta in anticipazione, uso diverso 
da quello per cui è stata concessa e ne è responsabile fino a quando non ne 
abbia ottenuto il discarico con l’approvazione del rendiconto di cui al 
successivo art. 12. 



 
 

Art. 5 – Funzione connessa a singole iniziative 
 

1. In relazione a deliberazioni assunte dal Consiglio o dalla Giunta o a seguito di 
determinazioni dirigenziali per l’attuazione di particolari iniziative, interventi, 
convegni, studi e programmi vari, può rendersi necessario il ricorso a fondi di 
dotazione presso il servizio economato per operazioni di pagamenti urgenti e 
indifferibili connessi a spese di organizzazione, rappresentanza o di altra 
natura, ma indispensabili per la concreta realizzazione dell’iniziativa. 

2. Nei casi di cui al comma precedente il provvedimento deliberativo o la 
determinazione dirigenziale riguardanti le iniziative devono indicare il limite 
massimo dell’anticipazione necessaria e autorizzare il Servizio Finanziario 
all’immediato reintegro sulla base della documentazione di spesa che gli uffici 
dovranno immediatamente produrre. 

3. Per la rendicontazione si applica l’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Art. 6 – Limiti di spesa 
 

1. L’ economo, entro i limiti massimi dell’anticipazione economale, provvede al 
pagamento delle: 

- spese minute d’ufficio; 
- spese urgenti che non possono essere rinviate senza recare danno al Comune; 
- spese imprevedibili e non programmabili; 
- spese indifferibili (a pena danni); 
- spese necessarie per il funzionamento degli uffici; 
- spese per forniture non continuative; 
che a titolo esemplificativo possono essere così suddivise per materia; 
a) acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo; 
b) Spese postali, telegrafiche; 
c) Canoni telefonici, radiofonici e televisivi; 
d) Acquisto di materiale ed attrezzature hardware e software di piccola entità; 
e) Riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi dell’ente, ivi comprese le 

tasse di circolazione, nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti e 
lubrificanti e i noleggi di autovetture; 

f) Facchinaggio e trasporto di materiale; 
g) Acquisto di libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche; 
h) Spese per imposte e tasse a carico dell’ente; 
i) Sussidi e contributi assistenziali non soggetti ad istruttoria preventiva; 
j) Spese per manifestazioni culturali e sportive; 
k) Rimborso spese di rappresentanza degli Amministratori; 
l) Spese indispensabili per assicurare la continuità’ dei servizi di istituto; 
m) Spese urgenti che non possono essere rinviate senza recare danno al Comune; 
n) Spese minute non altrimenti individuabili nell’ elencazione fatta. 



 
Art. 7 -  Effettuazione di spese per conto degli uffici e servizi 

 
1.  All’ acquisizione di beni e servizi, fino al limite di € 500,00 per conto dei 
singoli Uffici e     servizi   provvede l’ Economo con l’osservanza delle seguenti 
modalità: 
a) ciascuna fornitura o prestazione di servizi effettuati su richiesta dei vari Uffici 

deve esaurire lo scopo per cui viene effettuata; 
b) la richiesta individua la fornitura o il servizio che si richiede e dispone che 

l’imputazione della relativa spesa sia effettuata sul budget dei singoli uffici; 
c) nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificiosamente frazionata 

allo scopo di far rientrare la spesa nei limiti  di cui sopra; 
d) gli uffici,  riscontrata la regolarità della fornitura o del servizio, autorizzano 

l’economo  a provvedere al pagamento di quanto dovuto; 
e) al riscontro della regolarità della fornitura o del servizio è tenuto anche l’ 

Economo, qualora richiesto dagli uffici. 
2. Per ogni spesa effettuata ai sensi del presente articolo deve essere redatto 

apposito buono economale numerato progressivamente e sottoscritto dall’ 
Economo comunale; 

 
 

Art. 8 – Pagamenti 
 

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a mezzo di buoni, numerati progressivamente 
per ogni esercizio finanziario  che riportano l’importo da pagare, le generalità o 
la denominazione del debitore, la descrizione della fornitura o servizio e 
quant’altro disposto dal settore finanziario; 

2. L’ importo unitario del singolo buono emesso non può essere superiore ad 
€500,00; 

3. I buoni di pagamento sono corredati dai documenti giustificativi, regolari agli 
effetti di legge; 

4. Nessun pagamento è effettuato senza la materiale presenza del relativo 
ordinativo che  riporta l’evidenziazione dell’eseguita operazione, la 
sottoscrizione dell’addetto che l’ha svolta e la firma per quietanza del 
creditore; 

5. I buoni sono conservati presso l’Economato e costituiscono documentazione 
necessaria ai fini della resa del conto; 

6. Nessun buono di pagamento è emesso in assenza di disponibilità del fondo 
economale o dell’intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata 
la spesa.    

 



Art. 9 – Anticipazioni provvisorie dell’ economo 
 

1. L’ Economo può dar corso ad anticipazioni provvisorie di somme per far fronte 
ad urgenti esigenze quando non sia possibile, senza pregiudizio per i servizi, 
provvedere con le normali procedure. In tal caso:  

a)  le anticipazioni sono fatte esclusivamente in esecuzione di apposite 
autorizzazioni  a firma del Responsabile dell’ Area economico finanziaria; 

b)  per le somme effettivamente pagate è emesso corrispondente buono di 
economato; 
2. Gli anticipi riguardano di norma  le spese per le missioni degli amministratori e 

del personale, la partecipazione a convegni  ed a seminari e situazioni di 
possibile pregiudizio ai servizi dell’Ente; 

3.  Al  termine dell’evento per il quale si è disposta l’anticipazione, l’economo 
richiede a colui che ha percepito l’anticipo, il rendiconto con tutta la 
documentazione giustificativa e la restituzione di quanto non speso, entro e non 
oltre 20 giorni. Decorso tale termine si procede al recupero d’ ufficio delle 
somme. 

 
Art. 10 -  Libri contabili 

 
1. L’ Ufficio economato ha l’obbligo di tenere un giornale generale annuale di 

cassa, numerato pagina per pagina e aggiornato quotidianamente, nel quale 
sono registrate cronologicamente le operazioni di incasso e di pagamento; 

2. In apposite colonne vengono iscritte tutte le somme incassate e quelle pagate 
ed il saldo generale di cassa. 

3. La contabilità della cassa interna viene rimessa  dall’ Ufficio Economato, 
entro un mese dalla chiusura dell’esercizio al Responsabile dell’ Area 
Economico Finanziaria per documentare il rendiconto annuale.  

 
Art. 11 – Rimborsi e rendiconti 

 
1. Quando è esaurito il fondo economale e, comunque, al termine di ciascun 

trimestre, l’Economo presenta al servizio finanziario un rendiconto delle spese 
sostenute, suddiviso per capitoli, con allegata  la documentazione 
giustificativa, intendendosi come tale qualsiasi documento avente rilevanza 
fiscale. Solo qualora non sia possibile allegare alcun documento avente 
rilevanza fiscale in quanto non previsto per quella particolare tipologia di 
spesa, ovvero in caso di smarrimento, perdita, distruzione della 
documentazione giustificativa come sopra definita, è ammessa quale 
giustificativo della spesa medesima apposita dichiarazione del responsabile di 
area competente attestante l’entità e l’utilizzo della somma. In assenza di 
alcuna documentazione giustificativa come sopra definita non si procederà 
all’emissione di buono economale; pertanto il soggetto utilizzatore la somma 
anticipata dall’Economo sarà tenuto personalmente al suo reintegro. 



2. il responsabile del servizio finanziario, riconosciuto regolare il rendiconto, 
dispone il rimborso all’ economo delle spese approvate, nei limiti delle spese 
stesse e la reintegrazione del fondo economale. 

3. Entro il termine di un mese dalla chiusura dell’ esercizio finanziario, ovvero 
entro la cessazione del proprio incarico, l’ Economo rende all’ Ente il conto 
della propria gestione, su appositi modelli conformi a quelli approvati con 
D.P.R. 194/1996. L’ approvazione del conto suddetto ed il relativo legale 
discarico sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale. 

4. L’ Economo dovrà allegare al proprio rendiconto annuale: 
- il provvedimento della propria nomina o atti amministrativi corrispondenti; 
- la documentazione giustificativa della gestione; 
- le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie; 
- i discarichi amministrativi; 
- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 
Sarà possibile utilizzare strumenti informatici per tale rendicontazione. 
 
 

Art. 12 – Deposito dell’anticipazione 
 
1. Il responsabile dell’ Ufficio Economato può depositare i fondi assegnati in un 

conto corrente bancario aperto presso l’ Istituto di Credito che gestisce la 
Tesoreria ed intestato al “Comune di Pandino – Ufficio Economato. 

 
Art. 13 – Rinvio 

 
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme 

contenute nel D.Lgs. 267/2000, nello statuto e nel regolamento di contabilità 
od ogni  altra disposizione regolamentare o di legge; 

 
Art. 14 – Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera 

consiliare di approvazione; 
2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei 

regolamenti comunali. 
 

Art. 15 – Norma finale 
 

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura 
regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal 
presente regolamento. 

 
 


