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CAPO I
SERVIZIO DI ECONOMATO

ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO

H servizio di cassa economale viene svolto, con le modalitã stabilite dal presente regolamento,
sotto Ia responsabilità deil’Economo.
H servizio di cassa economale provvede alta riscossione delle entrate ed at pagamento deHe spese
indicate net presente regolamento.
Dispone inoltre Ia provvista e Ia distribuzione del valori boltata e delte marche segnatasse
occorrenti per i diversi Settori comunala e prowede alla custodia dei valora
L’economato è fornito di una cassaforte dotata di combinazione, affidata aII’Economo e/o suo/suoi
detegati.
I valori in rimanenza e tutti I documenti in possesso deIi’Economo devono essere sempre
conservati a riposti in cassaforte. In essa i’Economo o suo delegato depositerà, a fine giornata,
dopo aver effettuato i riscontri delta cassa ed accertata Ia concordanza delie rimanenze effettive
con queue contabili, le consistenze rimanenti unitamente a tutti I valori di qualsiasi natura: contanti,
titoli, vaglia, assegni, both ed attn valori in genere in consegna alla cassa economale.

ART. 2- ECONOMO COMUNALE

Al servizio di Economato e preposto un dipendente a tempo indeterminato del Settore Risorse
Economiche, denominato Economo Comunate’ nominato dat Responsabale del suddetto Settore
Con ii provvedamento di nomina deli Economo possono essere designata uno o plu impiegata
incaricati delia sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
L’Economo e “agente contabile a tutti gil effetti” e come tall soggetto aila giunisdizione
amministrativa che determina e regola Ia responsabilità degli agenti contabihi delle pubbliche
amministrazioni,

ART. 3- INDENNITA’ PER MANEGGIO DI VALORI DI CASSA

All’Economo spetta l’indennitâ per maneggio di valori di cassa, neila misura e con he modahità
previste dalt’articolo 36 del CCNL integrativo del 14.09.2000 per ii personate del comparto deile
Regioni e deile autonomie locali e in base agli accordi integrativi suiha produttività.
E’ prevista Ia corresponsione di un’indennitá giornaliera anche per i sostituti dei Cassiere, assenti
per qualsiasi motivo,

ART. 4- RISCOSSIONE DI ENTRATE

H servizio di cassa econornale prowede alla riscossione delle entrate di importi non superiore a €
1.000,00 per bolletta di incasso.



La entrate, a titolo meramente esemplificativo, sono:
- corrispettivi per I servizi a domanda individuale (servizio mensa, trasporto scolastico, assistenzadorniciliare, ecc,)
- proventi per illuminazione votiva;
- forniture libri di testo alle scuole;
- iscrizione a corsi elo manifestazioni organizzati dal Comune;
- sanzioni per violazione del Codice delta Strada;
- tassa occupazione spazi a suolo pubblico;
- rimborso stampati;
- concessione uso sale e parco;
- vendita libri;
- nmborsi spese cimiteriali;
- diritti di segreteria;
- tassa ammissione a concorsi pubblici;
- depositi cauzionali.

Le entrate dell’ente possono essere acquisite:
a ) in contanti, che vengono conservati in cassaforte e versati presso Ia tesoreria comunale concadenza possibilmente giornaliera o al massimo settimanale previa emissione delia reversale diincasso;
b) tramite versamenti con bancomat che confluiscono in un conto corrente appositamente apertopresso l’istituto di credito che gestisce Ia tesoreria. Da tale conto viene mensilmente prelevata Iagiacenza che confluisce sul conto di tesoreria, previa emissione di reversali di incasso.Per ogni entrata riscossa l’economo emette Ia relativa ricevuta di incasso. A dimostrazionedelI’avvenuto pagamento, l’economo puô, in altemativa:
- rilasciare copia della ricevuta di incasso;
- apporre II timbro di quietanza direttamente sulla boNetta e/o avviso di pagamento presentatadat contribuente.
L’economo provvede, anche con modalità informatiche, alla corretta registrazione delle entrate inun registro riepilogativo.

ART. 5- ANTICIPAZIONI

Per svolgere l’ordinario servizio economale, viene disposta a favore deII’Economo, alI’inizio delservizio e successivamente, ail’inizio di ogni anno, un’anticipazione dell’ammontare di € 4.000,00(quattromila/00).
Detta anticipazione sara effettuata a carico del Titolo IV, Partite di Giro, del relativo bilanclo, aisensi e per gil effetti deIl’art. 167 del D.P.R. 18.08.2000, n.267.
Sono fatte salve eventuali anticipazioni per esigenze straordinarie finalizzate, autorizzate conspecifico provvedimento e soggette agli obblighi di rendicontazione.
L’Economo è responsabile deile somme a lul assegnate fino a quando non abbia ottenuto iidiscarico del rendiconto.



ART. 6- PAGAMENTO DI SPESE

L’Economo, entro I limiti massimi dell’anticipazione economale, prowede at pagamento, in
assenza di previa determinazione di impegno e liquidazione della spesa, per un importo massimounitarlo di € 150,00 di spese documentate dal responsabili del servizi comunali e rimborsate aglistessi anche in contanti, net limite delle seguenti tipologie di spesa:

- imposte, tasse e altri diritti erariali;
- spese postati e valori bollati;

anticipi e rimborsi di missione
spese sostenute per I’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo

- biglietti per mezzi di trasporto
- acquisti di giornali e pubblicazioni periodiche
- spese di manutenzione automezzi
- spese di manutenzione mobili e immobili

spese per rinfreschi e manifestazioni

L’Economo, entro I limiti massimi deIl’anticipazione economale, provvede al pagamento, per unimporto massimo unitario di 1.500,00 € di spese di qualsiasi natura tramite bonifico bancarlo opostale o anche sistemi diversi fermi restando ii divieto di impiego del contante e l’obbligo didocumentazione della spesa La determinazione di liquidazione della spesa o Ia richiesta dieffettuazione del pagamento, deve contenere gil estremi del conto corrente dedicato e ii CIG ai finidella tracciabilitá del pagamenti al sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. oppure una attestazionedel responsabile che richiede ii pagamento in merito all esciusione di detto pagamento dagliadempimenti previsti dalla normativa in questione.

La richiesta di emissione di buono di pagamento deve pervenire alI’economo su apposito modulodebitamente sottoscritto dal Responsabile di settore.
Tutte le richieste inoltrate alla cassa economale devono indicare chiaramente e dettagliatamente Ianatura della spesa e ii capitolo di imputazione cantabile e l’eventuale impegno assunto conapposita determinazione.
Tutte le spese sostenute devono essere documentate da fattura, scontrini fiscali od altri documentiidonei In caso di smarrimento, distruzione a mancanza di documento fiscale, sara ammessa Iapresentazione di una attestazione della spesa sostenuta sottoscritta dat Responsabile di P.O.

Per ogni spesa effettuata al sensi del presente articolo deve essere redatto apposito buonoeconomale numerato progressivamente e sottoscritto dalI’Economo Comunale e dal Responsabiledel Settore Risorse Economiche.
L’originale del buono di pagamento, con i relativi giustificatavi, e’ conservato agli atti dall’EconomoComunale, mentre un elenco degli stessi dovrà essere aliegato al rendiconto da presentare atSettore Risorse Economiche peril rimborso delle spese sostenute.

Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:
a) del fonda economale;
b) dell intervento a capitolo di bifancio su cui deve essere Imputata Ia spesa



ART. 7- RENDICONTI DELL.E ANTICIPAZIONI

Quando è esaurito ii fondo economale e, comunque, al termine di ciascun anno solare, I’Economopresenta al Settore Risorse Economiche un rendiconto delie spese sostenute, suddiviso percapitoli, con aliegata Ia documentazione giustificativa.
II rendiconto deve dare dimostrazione deII’entitã delle somme amministrate, delle quail si chiede iireintegro.
Ai rendiconti deve essere aliegato un elenco del buoni emessi. Gil originali del buoni economalivengono conservati presso i’ufflcio ecoriomato, a disposizione per le eventuali verifiche.

II Responsabile del Settore Risorse Economiche, riconosciuto regolare ii rendiconto, dispone iirimborso ali’Economo delle spese approvate, nel limiti delle spese stesse, a Ia reintegrazione delfondo economale.

Al termine dell’esercizio, Ia somme rimaste in carico all’Economo vengono riversate al Tesoriereed ii Settore Risorse Economiche emettono reversale d’incasso sul corrispondente capitolo deltitolo VI del bilanclo “rimborso anticipazioni di fondi per ii servizio economato”.
AlI’inizio deil’esercizio successivo II Settore Risorse Economiche dispongono i’immediataassegnazione aIl’Economo della nuova anticipazione ordinaria.

ART. 8 - RENDICONTI TRIMESTRALI

Al termine di ciascun trimestre, I’economo redige ii rendiconto da sottoporre all’Organo diRevisione, unitamente alla verifica di cassa.
Al rendiconto sono allegati:

ii giornale di cassa — entrate
- Il giornale di cassa — uscite
- l’elenco degli incassi tramite Bancomat
- ii prospetto di giacenza e movimentazione delle marche segnatasse
aggiornati alIa data di chiusura del trimestre

Entr’ II termine di legge, ovvero entro Ia cessazione del proprio incarico, l’Economo rende all’Enteii conto della propria gestione, su appositi modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 194/1996.

ART. 9- SERVIZI SPECIALI DELL’ECONOMO

Oltre alla funzione contabile I’Economo provvede ai seguenti servizi, eventualmente incollaborazione con altri Uffici:
depositano di oggetti smarriti e nnvenuti che venissero depositati nell’Ufficio Comunale, secondo lenorma e le procedure previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile. Cura ía procedura,finc lla restituzione od alla loro alienazione, se non reclamati dat proprietarlo o dal ritrovatore.



CAPO U- AGENTI CONTABILI

ART. 10- AGENTI CONTABILI

La Giunta Comunale individua i dipendenti incaricati, in via temporanea o continuativa, della
riscossione diretta di proventi, le cul tipologie sono indicate nel provvedimento di nomina, da
versarsi aimeno mensilmente aDa Tesoreria Comunale.
I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualitá’ di riscuotitori speciali, Ia figura di “agenti
contabili” e come tali sono soggetti alla disciplina prevista dal T.U. n. 267/2000.
Gil agenti contabili rendono in conto della gestione aDa fine di ogni trimestre e, aDa chiusura
delI’anno finanziario, entro ii termine di legge dell’anno successivo. Copia del predetto rendiconto
viene allegato alia verifica trimestrale di cassa di competenza dell’Organo di Revisione.
L’Economo e gil agenti contabili sono soggetti aDa giurisdizione della Corte del Conti, aDa quale
devono rendere ii conto giudiziale.
Gil agenti contabili provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune mediante l’uso di
appositi bollettari o altri titoli di riscossione dati in carico dalI’Economo Comunale. La riscossione
puô altresi awenire mediante timbro di quietanza da apporre sul documento.
Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti in Tesoreria devono risuitare da apposito
registro di Cassa, dato in carico dall’Economo Comunale o tenuto con procedure informatizzate.
Gil agenti contabili sono personalmente responsabili delle somme riscosse, fino a quando non ne
abbiano ottenuto regolare discarico.
La Giunta Comunale individua, altresi, gli incaricato-consegnatari degli automezzi comunali, in
dotazione ai van uffici.
Gil incaricati-consegnatari sono responsabili della conservazione dei beni a loro consegnati e
debbono rendere ii conto della gestione entro ii termine di legge, alla chiusura dell’esercizio
mediante compilazione dei modelli approvati con il D.P.R. 194/96.
Gil incaricati sono inoltre responsabili del pagamento dei bolli (tassa di circolazione) entro I termini
di legge.
La vigilanza sugil agenti contabili viene esercitata dal Responsabile del Settore Risorse
Economiche.


