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Art. 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO ECONOMATO 

 
1. Il servizio di economato previsto dall’art. 153, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 – T.U. della Legge 
Comunale e Provinciale - e dagli artt. 31 e 32 del Regolamento di Contabilità vigente è regolato in 
questo Comune, dalle norme particolari di cui agli articoli seguenti. 
2. L’Economo Comunale è il soggetto incaricato della gestione diretta di denaro dell’Ente di cui   
dispone  l’effettuazione di spese di non rilevante ammontare. 
 
 

Art. 2 – INCARICO DELL’ECONOMO 
 

1. L’incarico di Economo Comunale è affidato ad un dipendente di ruolo del Comune, di idonea 
categoria, individuato con apposita nomina da parte del Sindaco.  
2. In caso di assenza od impedimento dell’Economo questo sarà sostituito, con tutti gli obblighi, 
le responsabilità e i diritti da altro impiegato comunale scelto dal Responsabile del Servizio di 
Economato e nominato con decreto sindacale. 
3. In tale evenienza l’Economo dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori al subentrante 
il quale non dovrà assumerne le funzioni senza preventiva verifica e presa di consegna del contante 
e di ogni altra consistenza di cui ne firmerà formale ricevuta. 
 
 

Art. 3 – RESPONSABILITÀ DELL’ECONOMO 
 
1. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in amministrazione, fintanto 
che non ne abbia ottenuto legale discarico. Egli è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalle 
leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti e non può fare, delle 
somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale vennero concesse. Oltre alla 
responsabilità civile e contabile di cui ai commi precedenti, ed eventualmente a quella penale, ai 
sensi delle vigenti leggi, l’Economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le 
norme contenute nel Regolamento di Organizzazione del personale. 

 
 

Art. 4 – ANTICIPAZIONI E FONDI A DISPOSIZIONE  
 

1. Per svolgere l’ordinario servizio economale, viene disposta a favore dell’Economo all’inizio 
del servizio e, successivamente all’inizio di ogni anno, una anticipazione dell’importo di €. 
1.550,00 pari al presunto fabbisogno di un trimestre, di cui l’Economo diviene depositario e 
responsabile e ne rende conto. 
2. Detta anticipazione verrà imputata alle partite di giro del bilancio (Tit. IV – Anticipazione per 
il servizio di economato). 
3. L’anticipazione potrà essere eventualmente aumentata con delibera motivata dell’Organo 
Esecutivo. 
4. L’Economo Comunale non può fare un uso diverso delle somme ricevute in anticipazione da 
quello per cui vennero concesse. 
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Art. 5 – COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO - SPESE 

 
1. Il Comune provvede a mezzo del Servizio di Economato al pagamento delle spese necessarie 
per soddisfare i correnti fabbisogni, di piccole entità ed urgenti, degli uffici e servizi comunali: 

a) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento 
immediato purché previste al titolo primo della spesa agli interventi relativi ad acquisizioni 
di beni di consumo, materie prime, prestazioni di servizi; 

b) spese postali, telegrafiche, ricariche cellulari, acquisto carta e valori bollati; 
c) acquisto libri, abbonamenti a giornali e riviste; 
d) imposte e tasse a carico dell’Ente; 
e) accertamenti sanitari per il personale dell’Ente; 
f) partecipazione a convegni e seminari di studio; 
g) qualsiasi altra spesa che rivesta carattere d’urgenza per il funzionamento di determinati 

servizi, per la quale non è possibile emettere immediatamente uno specifico atto di 
impegno di spesa, all’interno delle risorse assegnate al responsabile di servizio entro il 
limite massimo di € 400,00 cd. 

 
 
 

Art.6 – SCRITTURE CONTABILI 
 

1. Per  i pagamenti l’Economo dovrà tenere sempre aggiornato: 
bollettari con ordinativi di pagamento, di regola costituiti da buoni da staccarsi da bollettini in 
duplice copia dei quali può disporre l’esecuzione l’Economo o il Responsabile del Settore 
Finanziario. Allegato al buono deve esservi documentazione giustificativa; 

 
2. I bollettari prima di essere messi in uso dovranno essere vidimati in ogni mezzo del foglio dal 
Responsabile del Settore Finanziario o, in assenza, dal Segretario dell’Ente e portare sul 
frontespizio l’indicazione del numero delle bollette che li compongono. 
3. Gli ordini di pagamento vanno sottoscritti dal Responsabile del Settore Finanziario o, in 
mancanza, dal Segretario e dall’Economo. 
 

Art. 7 – RENDICONTO TRIMESTRALE – CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
1. L’Economo, alla fine di ogni trimestre, dovrà presentare al Responsabile del Settore 
Finanziario, il rendiconto documentato delle somme spese sostenute con i mandati di anticipazione, 
per permetterne la relativa liquidazione. 
 
2. Approvato il rendiconto, provvederà all’emissione di mandati sui rispettivi conti di spesa. 
 
3. L’approvazione del rendiconto costituisce discarico per le spese in esso contenute. 
 
4. Alla fine dell’esercizio l’Economo rimborserà l’anticipazione avuta, con reversale sul rispettivo 
capitolo del titolo IV “Rimborso di anticipazione dell’Economo”. 
 
 

Art. 8 – ORDINAZIONE DI SPESE  
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1. L’Economo, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza 
nella disponibilità risultante dalla relativa determinazione di impegno. 
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di speciali buoni già citati nel precedente art. 6 /1). 
3. Ciascun buono deve indicare l’oggetto e la motivazione della spesa, la persona del creditore, la 
somma da esso dovuta e deve essere altresì corredato dei documenti giustificativi. 
 

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DELL’ECONOMO 
 

1. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a che 
non abbia ottenuto regolare discarico. 
2. Esso è soggetto alle responsabilità previste come dipendente dell’Ente e come agente contabile. 
 
 

Art. 10 – CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 
 

1. Il controllo del Servizio di Economato spetta al Responsabile del Settore Finanziario o, in 
mancanza, al Segretario dell’Ente. 
2. Il Servizio di Economato sarà soggetto a verifiche ordinarie trimestrali da parte dell’Organo di 
revisione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 267/2000. 
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario potrà prevedere autonome verifiche di cassa. 
4. All’uopo l’Economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la 
relativa documentazione e i documenti giustificativi delle entrate e delle spese. 
5. Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona 
dell’Economo. 
 
 

Art. 11 - RENDICONTO ANNUALE  
 

1. L’Economo a fine Esercizio Finanziario presenta il conto della propria gestione, secondo le 
norme contenute nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche.   
 
 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI  
 

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si applicheranno le norme contenute nello 
Statuto, nel Regolamento di Contabilità e nel T.U. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 
 
 

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA 
DEI REGOLAMENTI COMUNALI  

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di 
approvazione. 
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