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Art. 1 – Il servizio economato 

 
1. Con il presente Regolamento viene disciplinato il servizio economato istituito ai sensi dell’articolo 

153, comma 7 del T.U. n° 267/2000, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante 
ammontare. 

 
2. Il servizio di Economato è inserito all’interno del Servizio Finanziario, posto alle dirette dipendenze 

del Responsabile del Servizio. 
 
3. La funzione di Economo può essere attribuita dal Responsabile del Servizio Finanziario a 

dipendente di comprovata capacità e professionalità, inquadrato in una categoria non inferiore alla 
“C”. 

 
4. In caso di assenza od impedimento dell’Economo designato, il Responsabile può individuare un 

sostituto. 
 

 
Art. 2 – Responsabilità dell’Economo  

 
1. L’economo, nella sua qualità di Agente contabile ai sensi della legge è personalmente 

responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbia ottenuto regolare 
discarico. Egli è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è 
responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente 
regolamento. 

 
2. L’economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il 

quale vennero concesse. 
 
 

Art. 3 – Servizi dell’Economo 
 

1. Al servizio economato è affidata la responsabilità della gestione della cassa economale per il 
pagamento delle seguenti tipologie di spese: 

- acquisto beni per il funzionamento degli Uffici Comunali; 
- prestazioni di servizi per il funzionamento degli Uffici Comunali 
- acquisto beni per il funzionamento della Scuola dell’Infanzia; 
- prestazioni di servizi per il funzionamento della Scuola dell’Infanzia; 
- acquisto beni per il funzionamento della Scuola Primaria; 
- prestazioni di servizi per il funzionamento della Scuola Primaria; 
- piccole spese per interventi manutentivi a mobili ed immobili; 
- altre spese per la cui tipologia sia necessario il pagamento immediato per contanti. 

 
2. I pagamenti di cui al precedente comma possono essere eseguiti quando i singoli importi non 

superino la somma di €. 100,00 (euro cento/00). 
 

3. Il limite di spesa di cui al presente articolo non può essere eluso mediante il frazionamento di 
servizi o forniture di natura omogenea.  

 
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario, all’inizio di ciascun esercizio, determina la somma 
presumibilmente occorrente per le forniture di beni e servizi da acquisire per mezzo dell’Economo, per 
ogni servizio e ripartisce, con specifico riferimento alla gestione amministrativa di alcuni servizi e delle 
spese di manutenzione di mobili ed immobili comunali, i limiti degli importo autorizzati a carico dei relativi 
capitoli di spesai previsti nel bilancio annuale di competenza. 
La determina assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario costituisce, ad ogni effetto, prenotazione 
di impegno ai sensi di legge. 
 
 
 



Art. 4 – Giornale di Cassa 
 

1. Per i pagamenti di cui al precedente articolo 3, l’Economo dovrà tenere sempre aggiornato un 
Giornale di cassa. Sul Giornale di cassa, l’Economo riporterà in ordine cronologico: 

a. le anticipazioni ricevute 
b. gli estremi dei singoli pagamenti autorizzati con buoni di pagamento 
c. gli estremi dei mandati per i rimborsi di spese. 

 
2. La tenuta del Giornale di Cassa può avvenire anche con sistemi informatici. 
 
 

Art. 5 – Fondo all’Economo – Anticipazioni 
 
1. All’inizio di ogni anno finanziario è attribuito al Servizio economale un fondo di dotazione, 

denominato “fondo economale”, pari ad €. 1.500,00, occorrente, in via presuntiva, per le piccole 
spese rientranti nella competenza dell’Economo. Ad esaurimento si provvederà al reintegro. 

 
2. Le anticipazioni sono contabilizzate a carico dell’apposito intervento di spesa dei servizi per conto 

terzi del Bilancio di Previsione dell’anno finanziario cui le anticipazioni medesime si riferiscono. 
 

3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario l’economo restituirà integralmente le anticipazioni ricevute 
a copertura degli ordinativi d’incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di 
anticipazione di cui ai precedenti commi.  

 
 

Art. 6 – Procedure di pagamento dell’Economo – Buon i economali 
 

1. Di norma, ogni acquisto e/o prestazione deve formare oggetto di motivata richiesta da parte dei 
Responsabili dei Servizi o di loro collaboratori. Il Responsabile del servizio economale può 
rigettare la richiesta di anticipazione, con motivata comunicazione, nel caso rilevi l’inopportunità 
del ricorso alla cassa economale. 

 
2. I prelievi dal fondo economale sono ordinati mediante appositi “buoni di pagamento”, nei limiti 

degli impegni assunti, numerati progressivamente per ogni anno finanziario, firmati dell’economo e 
dal Responsabile del Servizio di riferimento. 

 
3. Ogni buono di pagamento deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi: 

a. oggetto 
b. soggetto creditore 
c.  importo 
d. Indicazione del capitolo di bilancio  
 

4. Ogni buono è corredato dal relativo scontrino fiscale o nota di pagamento. 
 

 
Art. 7 – Rimborso Anticipazione 

 
1. Il Responsabile del servizio economale, in relazione alle esigenze di disponibilità del fondo, 

presenta al responsabile del Servizio finanziario, apposita determinazione di rendiconto delle 
spese sostenute al fine di ottenere il discarico delle somme anticipate; contemporaneamente 
trasmette tutti i documenti giustificativi delle erogazioni effettuate. La redazione del rendiconto può 
avvenire con strumenti informatici. 

 
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario, accertata la regolarità del rendiconto presentato, 

provvede al rimborso delle somme pagate con emissione di mandati di pagamento da imputarsi al 
capitolo cui si riferisce la spesa medesima. 

 
 
 



Art. 8 – Controllo del Servizio Economato 
 

1. Il controllo del servizio di economato spetta al Segretario Comunale. 
 
2. Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche da parte dell’organo di revisione economico-

finanziaria dell’Ente ai sensi dell’art. 223 del T.U. n° 267/2000. 
 L’Amministrazione potrà disporre autonome verifiche di cassa. 
 
3. L’economo, dovrà tenere aggiornata, in ogni momento, la situazione di cassa con la relativa 

documentazione ed i documenti giustificativi delle entrate e delle spese. 
 
4. Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona 

dell’economo. Il passaggio avverrà a seguito di verbale di consegna firmato dall’economo uscente, 
dal nuovo economo, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale. 

 
 

Art. 9 – Rendiconto generale annuale 
 

1. Entro il termine fissato dalla vigente normativa l’economo rende “conto” della propria gestione 
sugli appositi modelli conformi a quelli approvati dal Ministero. 

 
2. Tale “rendiconto” sarà depositato presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale 

della Corte dei Conti entro 60 giorni da quando è divenuta esecutiva la delibera di approvazione 
del “rendiconto dell’Ente” e dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall’art. 233 del 
T.U. n° 267/2000. 

 
 

Art. 10 – Disposizioni finali 
 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 
267/2000, nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità ed ogni altra disposizione regolamentare 
o di Legge. 

 
 

Art. 11 – Entrata in vigore. 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione dello stesso. 

  
 
 
 

  
 
 


