Città di Venaria Reale
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ECONOMATO
(Approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/01/2008)
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ART. 1
Servizio di Economato
1. E’ istituito presso questo Comune il servizio di Economato, facente capo al corrispondente
Ufficio, ai sensi dell’art. 153, comma 7 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, per la gestione di cassa
delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare.
2. Rientrano in tale fattispecie le spese il cui pagamento non può essere differito a seguito di
emissione di fattura , ma deve essere effettuato in contanti al momento dell’acquisto.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti
nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, con particolare riferimento al
Regolamento di Contabilità.

ART. 2
Economo Comunale
1.

All’Ufficio Economato è preposto quale responsabile un dipendente a tempo indeterminato del
Settore Risorse Economiche e Finanziarie, appartenente almeno alla Categoria C, denominato
“Economo Comunale”, nominato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

2.

Con il provvedimento di nomina dell’Economo possono essere designati uno o più impiegati
incaricati della sua sostituzione in caso di assenza e/o di impedimento.

3.

All’Ufficio Economato compete la gestione delle entrate e delle spese urgenti di non rilevante
ammontare. Tali spese sono erogate entro i limiti di bilancio e con le modalità previste dagli
articoli seguenti.

4.

L’Economo è “Agente contabile a tutti gli effetti”.

ART. 3
Attribuzioni e competenze
1.

Nell’ambito dell’Ufficio Economato, è gestita la Cassa Economale.

2.

L’Economo ha la responsabilità diretta della Cassa Economale e in qualità di agente contabile di
diritto rende il conto nei tempi e modi stabiliti dal vigente ordinamento contabile.

3.

L’Amministrazione Comunale provvede, a proprie spese, ad assicurare le somme depositate
presso la Cassa Economale ed i valori eventualmente depositati, nell’ambito dell’attività inerente
la funzione svolta, contro i rischi di furto, incendio e connessi.

4.

Eventuali furti devono essere immediatamente denunciati all’autorità di polizia giudiziaria. Copia
della denuncia va inoltrata al Responsabile del Servio Finanziario.

5.

L’amministrazione Comunale provvede, inoltre, ad installare le attrezzature più opportune per la
conservazione dei valori presso la Cassa Economale e a garantire la sicurezza dei locali presso i
quali i dipendenti preposti svolgono la relativa attività.

ART. 4
Indennità di maneggio di valori di Cassa
1.

All’Economo spetta l’indennità per maneggio valori di cassa, nella misura e con le modalità
previste dal CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali.

ART. 5
Fondo economale
1.

Per far fronte ai pagamenti è costituito uno stanziamento apposito denominato “Fondo
economale”, iscritto nel bilancio previsione della spesa al Titolo IV ( spese per servizi per conto
terzi), da utilizzare mediante anticipazioni periodiche, nonché un corrispondente stanziamento
nell’entrata, al Titolo VI (entrate da servizi per conto terzi) per il relativo rimborso.

2.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, o suo delegato, con propria determinazione, all’inizio di
ciascun anno provvederà ad impegnare le somme occorrenti allo svolgimento del servizio sui
singoli capitoli di PEG., nonché a quantificare, sulla base dell’andamento delle spese
dell’esercizio precedente, la somma dell’anticipazione.

3.

Durante l’esercizio finanziario, si provvederà, con cadenza almeno mensile, al rimborso delle
spese sostenute reintegrando la dotazione del fondo iniziale, previa presentazione del rendiconto
documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario,
da approvarsi con apposita determinazione del medesimo Responsabile.

ART. 6
Limiti delle spese
1. L’Economo, entro i limiti massimi dell’anticipazione economale, provvede al pagamento, per
un importo massimo unitario di 300,00 €, compresa IVA, delle:
- spese urgenti imprevedibili e non programmabili
- spese minute necessarie per il funzionamento degli uffici, ivi comprese le spese vive di
rimborso dei costi per missioni, effettuate da dipendenti ed amministratori, per le quali non sia
prevista la corresponsione di indennità di missione
2. Il limite di spesa di cui al comma precedente non può essere eluso mediante il frazionamento di
lavori o forniture di natura omogenea.
3. Resta salva la competenza dei Dirigenti di Settore di provvedere alla fornitura di beni e servizi
in economia, a norma dell’apposito regolamento.
4. L’Economo non può fare delle somme ricevute un uso diverso da quello per cui sono state
anticipate.
5. Le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di
cassa e devono risultare dai rendiconti presentati.
6. Possono essere effettuate autonome verifiche di cassa da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario oltre a quelle previste dall’art. 223 del D.lgs. 267/2000.

ART. 7
Pagamenti
1. L’Economo deve annotare, in apposito registro di entrata ed uscita, l’anticipazione, le spese
sostenute e le somme ad esso rimborsate. Dette registrazioni possono essere effettuate anche
tramite strumenti informatici.
2. Per ogni spesa effettuata ai sensi del presente articolo deve essere redatto apposito buono
economale numerato progressivamente e sottoscritto dall’Economo Comunale.
3. Gli uffici interessati possono richiedere all’Economo Comunale di anticipare le somme
necessarie prima di procedere all’assunzione delle spese di cui al presente Regolamento.
4. Le richieste di anticipazione devono essere inoltrate, specificando chiaramente e
dettagliatamente la natura della spesa, attraverso la compilazione degli appositi moduli o via
posta elettronica, completi delle indicazioni relative a motivazione della spesa e del visto del
Responsabile del servizio di appartenenza.
5. Non si effettuerà alcuna anticipazione o rimborso in assenza della suddetta richiesta.

6. Per tali anticipazioni il percipiente rilascerà all’Economo apposita ricevuta. Entro e non oltre i
successivi tre giorni lavorativi, dovrà pervenire la documentazione giustificativa in originale
della spesa sostenuta, che verrà allegata alla copia del buono economale. In caso di mancata
consegna dei giustificativi, la spesa sarà direttamente addebitata al richiedente.
7. L’Economo provvede, altresì, a rimborsare le spese di cui all’art. 6, nel caso in cui le stesse
siano state anticipate dai dipendenti o dagli amministratori.
8. Le richieste di rimborso, dovranno essere inoltrate all’Economo, vistate dal Responsabile del
Servizio di appartenenza, corredate dalle relative pezze giustificative, che verranno allegate alla
copia del buono economale.
9. Tutte le spese sostenute devono essere documentate, attraverso scontrini fiscali od altri
documenti di rilevanza fiscale.

ART. 8
Anticipazioni specifiche

1.

Allo scopo di agevolare le operazioni di pagamento a terzi potranno essere disposte
anticipazioni specifiche, con provvedimenti motivati da adottare di volta in volta.

2.

Relativamente a tali anticipazioni, l’Economo provvede:
a) alla riscossione del fondo anticipato;
b) al pagamento della specifica fornitura o prestazione che ha motivato l’anticipazione;
c) al ritiro e alla verifica della documentazione
d) alla presentazione del rendiconto relativo.

3.

Qualora il fondo non risulti sufficiente, l’Economo potrà utilizzare, per il pagamento della
differenza, i fondi anticipati per le spese di funzionamento, nei limiti e nei modi di cui
all’articolo 6.

4.

Qualora l’anticipazione risulti eccedente l’economo provvederà a versare la somma residua a
fine operazione alla Tesoreria dell’Ente entro il termine dell’esercizio cui si riferisce
l’anticipazione.

5.

Di tali operazioni l’economo dovrà presentare il rendiconto con le stesse modalità previste per
il rendiconto del servizio economato di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

6.

Per consentire le operazioni di cui al comma precedente, le anticipazioni specifiche non
possono essere disposte oltre il15 dicembre dell’esercizio.

ART. 9
Rimborsi e rendiconti

1.

Ad esaurimento del fondo economale e, comunque, con cadenza mensile, l’Economo presenterà
al Responsabile del Servizio finanziario rendiconto delle spese sostenute, suddiviso per capitoli,
con allegata la documentazione giustificativa.

2.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, o suo delegato, 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 due mesi 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.

4.

L’Economo dovrà allegare al proprio rendiconto annuale:
- il provvedimento della propria nomina o atti amministrativi corrispondenti;
- la documentazione giustificativa della gestione;
- i verbali di eventuali passaggi di gestione;
- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

5.

Il servizio di pagamento delle piccole spese può cessare il 20 dicembre, al fine di consentire le
operazioni di rendicontazione, la chiusura della contabilità nell’esercizio di competenza e
comunque per particolari esigenze di natura contabile.

6.

L’economo tiene due distinti registri cronologici, e specificamente uno relativo al rimborso delle
spese di cui all’art. 6 e l’altro relativo alle anticipazioni specifiche di cui all’art. 8.

7.

La disponibilità sul fondo di anticipazione esistente al 31 dicembre è versata alla Tesoreria
dell’Ente per la chiusura generale del conto di gestione entro quindici giorni successivi alla
chiusura dell’esercizio.

8.

Il rendiconto della gestione è presentato entro il termine previsto dall’art.233 del D.Lgs. 267/2000.

9.

Il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell’Ente e sottoscritto dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

10. Sarà possibile utilizzare strumenti informatici per tale rendicontazione.

ART. 10
Entrate
1.

Alla riscossione delle entrate versate direttamente al Comune, provvedono i Responsabili dei
Servizi interessati, o i dipendenti designati con provvedimento formale di nomina da parte dal
Dirigente del Settore di appartenenza, che rivestono pertanto la qualifica di “Agente Contabile”.

2.

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

3.

Le somme riscosse debbono essere versate in Tesoreria con cadenza almeno mensile, entro e non
oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, e comunque al raggiungimento della
somma di € 500,00.

4.

Ove le dette scadenze ricadano in un giorno festivo o di chiusura dell’Ufficio del Tesoriere, il
versamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno non festivo o di apertura successivo.

5.

In ogni caso l’Economo potrà provvedere alla riscossione delle entrate che, per qualsiasi ragione,
non possano essere versate alla Tesoreria Comunale. In tal caso le somme riscosse debbono
essere successivamente versate alla Tesoreria entro il primo giorno utile.

6.

L’incaricato alla riscossione, nonchè chiunque ingerisca negli incarichi attribuiti a detto agente
ovvero abbia maneggio di pubblico denaro, è tenuto a rendere il conto ai sensi dell’art.233 del D. Lgs.
267/2000.

Art. 11
Responsabilità e controlli dell’Economo e degli addetti alla cassa
1.

L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna fino a quando non ne
abbia ottenuto regolare discarico. E’ altresì responsabile di tutti i valori consegnati alla Cassa
Economale, salvo i casi di forza maggiore, nonchè delle operazioni svolte e della corretta tenuta e
conservazione dei registri e moduli affidati.

2.

Egli è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

3.

L’Economo è tenuto a rifiutare il pagamento di somme per le quali siano esauriti i fondi di
assegnazione o non ritenute legittime.

4.

In caso di nomina di nuovo Economo, si provvede a verifica straordinaria di cassa ai fini del
passaggio di consegne. Per ciascuna consegna deve redigersi verbale in quattro esemplari
sottoscritti dal soggetto uscente e da quello subentrante. Un esemplare viene conservato agli atti
dell’Ufficio Economato, uno viene inviato al Responsabile del Servizio Finanziario, gli altri due
sono conservati dagli interessati.

5.

Le differenze di cassa, eccedenze o ammanchi, debbono essere immediatamente comunicate al
Responsabile del Servizio Finanziario nello stesso giorno in cui vengono accertate.

6.

Gli ammanchi devono essere rimborsati immediatamente. Nel caso in cui, per l’entità della
somma, ciò non fosse possibile, l’Amministrazione stabilirà le modalità per il rimborso.

ART. 12
Rinvio
1.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nel
D.Lgs.n. 267/2000, nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità ed ogni altra disposizione
regolamentare o di legge.

ART. 13
Entrata in vigore
1.

A norma dell’art. 34 del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento è soggetto alla
pubblicazione all’Albo pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione ed entra in
vigore alla data di esecutività della medesima.

2.

La segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nelle raccolta dei regolamenti
comunali.

ART. 14
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.

