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Art. 1  
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. L.vo 77/95 la funzione del 
SERVIZIO ECONOMATO del Comune di Nocera Inferiore e le relative modalità di svolgimento. 
 

Art. 2  
 

L’ECONOMO COMUNALE 
 
Titolare del Servizio Economato è l’Economo Comunale, dipendente di ruolo dell’Area Economica 
Finanziaria e di ottava qualifica funzionale. 
L’Economo quale responsabile del Servizio Economato ha il compito di:  

- svolgere iniziative atte a conoscere quali sono le effettive esigenze esigenze di beni e servizi 
dei vari uffici comunali, al fine di redigere programmi annuali di acquisto degli stessi per il 
buon funzionamento dell’attività amministrativa, 

- eseguire ricerche di mercato per conoscere innovazioni tecniche o nuovi prodotti da 
segnalare ai settori operativi interessati, 

- partecipare alle riunioni intersettoriali dell’Ente per proporre miglioramenti strutturali o più 
economico impiego delle dotazioni strumentali e dei beni di consumo, 

- rispondere del Servizio di Cassa economale e dei valori ricevuti in carico fino al regolare 
discarico. 

All’Economo spetta il compenso previsto dalla normativa vigente, a titolo di indennità di maneggio 
valori. 
 

ART. 3  
 

COMPETENZE ORDINARIE DEL SERVIZIO ECONOMATO 
 
1) Il Servizio Economato provvede: 
 
a) alla riscossione: 
 
   1)  dei diritti di segreteria, stato civile ed ogni altro diritto dovuto per atti di ufficio; 
 
   2)  dei proventi derivanti da vendite occasionali di materiale di poco valore, risultante scarto di      
        magazzino o dichiarato fuori uso; 
 
   3)  di somme inerenti ad altre prestazioni che, per la loro saltuarietà non consentono       
        l’organizzazione di una apposita procedura di riscossione presso la Tesoreria comunale; 
 
   4)  di deposito spese per contratto stipulati dall’Amministrazione, di depositi provvisori    
        partecipanti ad aste e licitazioni, diritti ed altro relativi alle aggiudicazioni definitive; 
 
   5)  delle marche segnatasse; 
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   6)  di introiti occasionali non previsti o non prevedibili, per i quali il Responsabile del Servizio  
        Finanziario ritiene sussista la necessità dell’immediato incasso o non sia possibile il diretto  
        Versamento presso la Tesoreria comunale.  
 
b)  al pagamento, entro il limite massimo di £ 500.000 + IVA per ciascun importo, per le spese  
     relative a: 
 
  1)  acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiale di facile consumo occorrente per il  
     funzionamento degli uffici; 
2)  acquisti di modesta entità, necessari per il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi  
     Comunali; 
 
3)  spese postali, telegrafiche, acquisto carte e valori bollati; 
 
4)  imposte e tasse a carico del comune; 
 
5)  spedizioni ferroviarie o postali contrassegno; 
 
6)  trasporto di materiale, prestazioni occasionali di facchinaggio e pulizia; 
 
7)  abbonamento ed acquisto di pubblicazioni ufficiali, di giornali, di libri e pubblicazioni di  
     carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili; 
 
8)  pubblicazione, obbligatoria per legge di avvisi dell’Ente; 
 
9)  riparazione e manutenzione degli automezzi del Comune, ivi compreso le tasse di circolazione,  
     nonché l’acquisto di materiale di ricambio, carburanti e lubrificanti; 
 
10) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature locali e impianti di  
      Pubblici servizi; 
 
11) spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione, visure catastali e simili, relative a contratti; 
 
12) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili; 
 
13) spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di uffici giudizari; 
 
14) anticipazioni per indennità di missione ad Amministratori e dipendenti;  
 
15) spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di 
      obblighi posti dalle leggi vigenti;  
 
16) spese di modesti importi dovuti per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza che non  
      possono differirsi, senza pregiudizio per l’Ente; 
 
17) spese per censi, canoni, livelli, sopralluoghi tecnici e per altre prestazioni simili; 
 
18) spese diverse per le quali il Responsabile del Servizio Finanziario ritiene sussista la necessità  
      Dell’immediato pagamento. 
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ART. 4  
 

ANTICIPAZIONE ORDINARIA 
 
1)  Per svolgere l’ordinario servizio economale, viene disposto a favore dell’Economo un apposito   
     fondo il cui ammontare viene determinato, su indicazione del Responsabile del Servizio       

Finanziario e con provvedimento della Giunta Comunale, all’inizio di ogni anno  reintegrabile 
durante l’esercizio, previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute. 

 
2)  Detta anticipazione sarà effettuata a carico del titolo IV “Anticipazione del Servizio Economato” 

del relativo bilancio. 
 
3)  Di detta anticipazione l’Economo diviene depositario e responsabile e ne rende conto al 

Responsabile Finanziario. 
 
4)  Sia L’Amministrazione che l’Economo non possono fare delle somme ricevute in anticipazione, 

uso diverso da quello per cui venne concesso. 
 

ART. 5  
 

PROCEDURA DEI PAGAMENTI ORDINARI 
 
1)  L’Economo prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa rientri negli 

impegni di spesa assunti. 
 
2)  I pagamenti saranno effettuati a mezzo di appositi buoni da staccarsi da un bollettario in duplice 

copia o realizzato con apposite procedure meccanizzate aventi gli stessi requisiti e firmati 
dall’Economo. 

 
3)  Ciascun buono deve indicare l’oggetto e la motivazione della spesa, il creditore, la somma 

dovuta e deve, altresì corredato dei documenti giustificativi. 
 

ART. 6  
 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
 

Altro compito del Servizio Economato è quello di procedere alla acquisizione di beni e servizi 
necessari per un buon funzionamento degli uffici comunali. 
Sulla scorta delle richieste ricevute dai responsabili dei vari servizi l’Economo provvederà a 
stilare un programma di acquisti ed istruire i procedimenti amministrativi necessari per la loro 
acquisizione. 
Gli acquisti di cui all’art. 3, comma b) possono essere effettuati mediante: 
 
a)  trattativa privata a mezzo di gara ufficiosa solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento 

comunale; 
   
b)  trattativa privata a mezzo di interpellanza, per esecuzione di opere, forniture per lavori e 

spese in genere, sempre nell’osservanza delle norme previste dal regolamento per 
l’esecuzione di opere in economia; 
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c)  trattativa privata diretta, nei casi in cui la prestazione può essere effettuata da una sola 

impresa, che opera in regime di monopolio; 
 
d)  procedura in economia, secondo le norme previste dal Regolamento dei servizi in economia. 
 
 I relativi conti, note e fatture degli acquisti effettuati saranno liquidati con atto deliberativo o 
con specifici provvedimenti secondo le norme del Regolamento di Contabilità. 

 
ART. 7  

 
COMPITI SPECIALI DEL SERVIZIO ECONOMATO 

 
Oltre alla funzione contabile Il Servizio Economato, eventualmente in collaborazione con altri 
uffici, svolge anche le seguenti attività: 
 
a)  E’ consegnatario dei beni mobili che costituiscono l’arredamento degli uffici e che risultano  
iscritte nell’inventario  degli stessi, salva la responsabilità di coloro a cui i beni vengono affidati 
per l’uso. E’ pure consegnatario di tutti i beni mobili e attrezzi non rientranti nell’inventario 
degli stessi e destinati ad uffici e servizi e per i quali non sia nominato uno speciale 
consegnatario.  
L’Economo sorveglia che coloro cui i beni sono stati affidati facciano buon uso degli stessi. 

     Compila gli inventari dei beni mobili di cui è consegnatario e collabora con l’ufficio 
eventualmente tenuto alla compilazione e alla revisione degli inventari generali. 

 
b)  E’ depositario dei oggetti smarriti e rinvenuti: 
 

ART. 8  
 

ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE 
 
1)   Per far fronte ad eventuali spese, non ricomprese tra quelle indicate dall’art. 3 lett. b), che per la 

particolare natura delle prestazioni o forniture richiedono il pagamento in contanti, è affidata 
all’Economo, con apposito atto dell’organo esecutivo o del dirigente del servizio, la gestione di 
apposite anticipazioni. 

 
2)   Tali fondi saranno imputati all’apposito “conto” del servizio proponente o specifico, per cui, in 

questo caso la funzione dell0’Economo sarà limitata alla materiale riscossione della somma 
liquida, al pagamento del fornitore, al ritiro e verifica della relativa documentazione (fattura, 
ecc.) ed alla presentazione del “rendiconto” al servizio Finanziario. Nel caso che l’importo 
delle eventuali spese sia risultato insufficiente l’economo provvederà, per la differenza, ad 
utilizzare i fondi ordinari di economato; nel caso che l’anticipazione risultasse eccedente alla 
spesa effettivamente sostenuta, l’economo provvederà al versamento dell’eccedenza al 
Tesoriere, avvisando contemporaneamente il servizio finanziario ed il servizio che ha richiesto 
il pagamento. Il fondo ordinario di economato viene periodicamente perequato con atto 
dell’esecutivo. 

 
3)   L’economo è tenuto, per ogni singolo fondo, a redigere un apposito rendiconto contabile da 

sottoporre successivamente all’approvazione dell’organo esecutivo. Eventuali avanzi di cassa 
vengono versati al Tesoriere. 
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4)   I fondi economali di cui al presente articolo sono utilizzati entro il termine dell’esercizio 

finanziario di costituzione. 
 

ART. 9  
 

SCRITTURE CONTABILI 
 
Per la regolare gestione del Servizio Economato, l’Economo dovrà tenere sempre aggiornati i 
seguenti registri: 
 

a)  -  giornale di cassa generale; 
b)  -  registro delle spese: 
c)  -  registro delle entrate; 
d)  -  bollettari con ordinativi di incasso quanti sono i servizi cui si riferiscono le riscossioni; 
e)  -  bollettari con ordinativi di pagamento; 
f)  -  registro di carico e scarico materiale di cancelleria e beni di facile consumo manuale o con  
        procedura meccanizzata; 

 
I registri e i bollettari sono vidimati dal responsabile del Servizio Finanziario e devono indicare sul 
frontespizio il numero delle bollette contenute. 
Gli ordini di incasso e di pagamento sono firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario e in sua 
assenza dall’Economo. 
Le somme riscosse dovranno essere versate alla Tesoreria dell’Ente, con imputazione ai singoli 
capitoli di entrata di bilancio ogni fine settimana. 
L’Economo non potrà utilizzare le somme riscosse per il pagamento delle spese. 

 
ART. 10  

 
RENDICONTO 

 
Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l’Economo presenta il rendiconto delle spese 
complessive sostenute nel corso dell’esercizio finanziario medesimo. 
Il rendiconto, esaminato dal Responsabile Finanziario, è sottoposto alla Giunta per l’approvazione. 
In caso di ritardo nella presentazione periodica o do quella annuale del suddetto rendiconto, il 
Responsabile Finanziario provvede a farlo compilare d’ufficio, addebitando le spese all’Economo e 
promuovendo le relative sanzioni a carico dello stesso dandone notizia al Sindaco, ai Revisori dei 
Conti ed alla Corte dei Conti. 
Alla fine dell’esercizio l’Economo dovrà versare, inoltre, nella cassa comunale  l’anticipazione 
ricevuta ad inizio di ogni anno, con reversale sull’apposito capitolo del titolo VI “Rimborso 
anticipazione economato”. 

 
ART. 11 

 
RESPONSABILITA’ 

 
L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione o comunque 
riscosse a qualsiasi titolo fino a che non ne abbia avuto regolare discarico con quietanze di 
versamento rilasciate dal Tesoriere e che sarà riversata alla fine dell’esercizio finanziario. 
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ART. 12  

 
CONTROLLO E RESA DEL CONTO 

 
Il Servizio Economato è soggetto a controllo da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed a 
verifiche da parte da parte dell’Organo di Revisione, così come previsto dall’art. 64 del D.L.vo 
77/95. 
Verifiche di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento dall’Organo di gestione dell’Ente 
per cui l’Economo deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa economale e la relativa 
documentazione delle stesse e dell’entrate. 
In caso di cessazione dell’incarico dell’Economo si procede a verifica straordinaria di cassa. 
 

ART. 13  
 

SANZIONI CIVILI E PENALI 
 
A prescindere dalle responsabilità penali nelle quali possa incorrere l’economo, esso è soggetto 
oltre che alle generali responsabilità dei dipendenti dell’Ente, a tutte quelle particolari responsabilità 
previste dalle vigenti leggi per i contabili. 
 

ART. 14  
 

DISPOSIZIONI FINALI  
 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento di Economato si applicano le norme contenute 
nella normativa dell’Ente, generale e specifica (legge 142/90 – D. L.vo 77/95, Statuto-Regolamento 
di Contabilità) e le disposizioni della vigente normativa dell’Amministrazione dello Stato. 
 

ART.15  
 

 ENTRATA IN VIGORE ED INSERIMENTO NELLA 
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI 

 
L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con la stessa 
gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente. 
La segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti  
comunali.            


