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DELIBERA N. 5 DEL 05/05/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO ECONOMATO – PROVVEDIMENTI. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 17,40 ed in 

prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 

nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione ordinaria ed in seconda convocazione. I componenti 

l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 7 ivi compreso il Sindaco, 

come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

SGUEGLIA 

TOMMASO(SINDACO) 
X   DE ROSA ROSETTA  X 

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO ARIANNA X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO ANTIMO  X 

PONSILLO ANTONIO X   SIBILLO RAFFAELLA  X 

DI SORBO ANTONIO X   DE FILIO ROSA  X 

MASTROIANNI GIOVANNI  X      

totale  7 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio. 

Il Presidente Avv. Giovanni Mastroianni, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



Si procede con la trattazione del successivo argomento all’ordine del giorno. 

Oggetto: regolamento economato. Provvedimenti. 

Il Presidente del Consiglio 

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 27/11/1997 si 

provvedeva alla approvazione del vigente regolamento comunale di contabilità; 

che il predetto, all’art. 75, prevede la istituzione del servizio di economato, 

disciplinato da apposito regolamento; 

che, ad oggi, il Comune di Caiazzo risulta privo di un regolamento comunale 

contenente la summenzionata disciplina; 

che il predetto servizio risulta indispensabile, al fine di consentire agli uffici, con una 

certa tempestività, di poter provvedere alle spese minute, con procedure più snelle e 

semplificate rispetto a quelle ordinarie stabilite dalla vigente normativa; 

visto l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000, ad oggetto “ Regolamenti ” che dispone:  

“ Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare per 

l’organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 

funzioni”; 

visto altresì l’art. 153 del suddetto decreto legislativo, ad oggetto “ Servizio 

economico- finanziario” che, in ordine al servizio economale, testualmente recita: 

“ comma 7- Lo stesso regolamento ( di contabilità) prevede l’istituzione di un 

servizio di economato, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante 

ammontare”; 

visto lo schema di regolamento per la disciplina del servizio di economato, 

approvato dalla commissione statuto e regolamenti nella seduta del 17 marzo 2014; 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei settori 

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

visto altresì il parere reso dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 

b), numero 7, acquisito al protocollo dell’ente al num. 4338 del 23/04/2014; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di approvare il regolamento per il servizio di economato, composto di 11 articoli, 

allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 



di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

================================================= 

Il Presidente illustra la proposta. 

Il Consigliere Ponsillo chiede l’importo della somma massima per i singoli acquisti. Il 

Presidente risponde che ammonta ad euro 150,00. 

Si procede, poi, dando lettura del testo dell’articolo 4, ad oggetto “ Fondo 

economale”. 

Il vice Sindaco Giaquinto manifesta alcune perplessità sulla circostanza che la Giunta 

interviene solo successivamente a prendere atto delle spese effettuate.  

Il Segretario sottolinea che non può esservi un intervento preventivo in quanto si 

tratta di attività di gestione, di competenza degli uffici. 

Alle ore 18,45 il Presidente dispone la temporanea sospensione del Consiglio 

comunale. 

Alle ore 18,55 il presidente chiede al segretario di procedere con l’appello. 

Risultano presenti: Sgueglia, Merola, Giaquinto, Ponsillo Antonio, Di Sorbo, 

Mastroianni, Ponsillo Arianna. 

L’assessore Di Sorbo, per il gruppo di maggioranza, propone di ridurre l’importo 

dell’anticipazione del fondo ad euro 500,00 ( cinquecento/00) e l’importo massimo 

unitario di spesa ad euro 100,00 (cento/00). 

Non essendoci altri interventi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano e all’unanimità dei presenti; 

 

D E L I B E R A 

  

Di approvare il regolamento per il servizio di economato, composto di 11 articoli, 

disponendo che l’ammontare della anticipazione di cui all’art. 4 è di euro 500,00 e il 

limite unitario di spesa è di euro 100,00, allegando il regolamento al presente 

provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di rendere, con separata votazione, resa anch’essa per alzata di mano e all’unanimità 

dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. lgs. 267/2000. 

Terminata la trattazione degli argomenti, alle ore 19,00, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 
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Art. 1- Servizio di economato 

E’ istituito, presso questo Comune, il servizio di economato, secondo quanto 

disposto dall’art. 153, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 75 del vigente 

regolamento comunale di contabilità. 

Il servizio di economato provvede alla gestione di cassa delle spese di ufficio di non 

rilevante ammontare. 

 

Art. 2- Economo comunale 

Al servizio di economato è preposto un dipendente comunale, a tempo 

indeterminato, appartenente almeno alla categoria C, denominato “ Economo 

comunale”.   

L’economo è designato dal Responsabile del settore finanziario. 

L’economo è agente contabile a tutti gli effetti: è personalmente responsabile delle 

somme ricevute in anticipazioni, sino a che non abbia ottenuto regolare discarico ed 

è soggetto agli obblighi imposti dalla legge ai depositari. 

 

Art. 3- Indennità per maneggio valori 

All’economo spetta l’indennità per maneggio valori, nella misura e con le modalità 

previste dall’art. 36 del CCNL del 14/09/2000 per il personale del comparto Regioni 

e Autonomie Locali. 

 

Art. 4- Fondo economale 

Per far fronte ai pagamenti, è costituito uno stanziamento apposito denominato 

“Fondo economale”, iscritto nel bilancio di previsione dell’entrata al titolo VI ( 

entrate per servizi per conto terzi) ed in quello della spesa al titolo IV ( spese per 

servizi per conto terzi), da utilizzare mediante anticipazioni periodiche. 

L’ammontare dell’anticipazione è fissata in euro 500,00 ( cinquecento/00). 

Detta anticipazione sarà di norma reintegrata trimestralmente, salvo integrazioni in 

termini temporali più ridotti per esigenze straordinarie. 

L’integrazione viene disposta a seguito di presa d’atto delle spese effettuate da parte 

della Giunta comunale. 



Il limite annuo degli stanziamenti per il fondo economale non può comunque 

eccedere l’importo di euro 3.000,00. 

 

Art. 5- Limiti di spesa 

L’economo, entro il limite della anticipazione economale, provvede al pagamento, 

per un importo massimo unitario di euro 100,00 ( cento/00) iva inclusa, delle sotto 

indicate spese: 

- spese minute d’ufficio ( cartoleria, stampati, carta libri, riviste e simili); 

- piccole spese per manifestazioni culturali, artistiche e sportive; 

- spese per tasse e imposte a carico dell’Ente; 

- spese per acquisto pezzi di ricambio per riparazione mezzi comunali; 

- spese per rimborso spese agli amministratori e ai dipendenti; 

- spese per accertamenti sanitari per il personale dell’ente; 

- altre spese urgenti, rientranti nel limite di valore di euro 100,00 ( cento/00). 

Il predetto limite di spesa non può essere eluso mediante il frazionamento di 

forniture o lavori di natura omogenea. 

E’ vietato all’economo di utilizzare le somme ricevute per finalità diverse da quelle 

per cui esse sono state anticipate. 

Per ogni spesa effettuata, deve essere redatto dall’economo apposito buono, che 

deve contenere: 

la persona titolare del credito; 

la somma ad esso dovuta; 

la motivazione della spesa. 

Ogni buono, inoltre, deve essere corredato dei documenti giustificativi. 

 

Art. 6- Pagamenti 

L’economo provvede ai pagamenti in contanti o mediante assegno circolare non 

trasferibile intestato al creditore del Comune, previa imputazione della spesa ai 

corrispondenti capitoli di bilancio. 

Egli deve annotare in apposito registro generale ( di entrata e di uscita) 

l’anticipazione, le spese sostenute, le somme a lui rimborsate e le somme riscosse. 

Dette registrazioni possono essere effettuate anche mediante strumenti informatici.  

Il registro generale dovrà essere vidimato dal Responsabile del settore finanziario. 



 

Art. 7- Riscossioni entrate e depositi 

Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate derivanti da 

introiti occasionali per i quali sussista la necessità di immediato incasso e non sia 

possibile il diretto versamento presso la tesoreria comunale. 

Alle suddette riscossioni si provvede mediante appositi bollettari a madre e figlia. Per 

ogni riscossione verrà rilasciata al versante una bolletta quietanzata. Le somme 

introitate sono conservate sotto la responsabilità dell’economo e versate entro i 

primi dieci giorni del mese successivo presso la tesoreria comunale, previo elenco da 

trasmettere al servizio finanziario per l’emissione del prescritto ordine di riscossione. 

 

 

Art. 8- Custodia valori 

Il servizio di economato è altresì preposto alla custodia di valori quali, in via 

esemplificativa, le cauzioni provvisorie o le cauzioni definitive, il deposito 

temporaneo di marche da bollo e altri valori bollati, i buoni pasto, i buoni 

carburante. 

 

Art. 9- Rimborsi e rendiconti 

L’economo è tenuto a rendere il conto delle somme a lui assegnate. 

Quando è esaurito il fondo economale, e comunque al termine di ciascun trimestre, 

l’economo presenta al Responsabile del Settore finanziario un rendiconto delle spese 

sostenute, suddiviso per capitoli, con allegata la documentazione giustificativa, 

avente rilevanza fiscale. 

Solo quando non sia possibile allegare alcun documento, a giustificazione della spesa, 

avente natura fiscale, è ammesso quale giustificativo qualsiasi altro documento 

rilasciato dal creditore, accompagnato da apposita dichiarazione del responsabile del 

settore competente attestante l’entità e l’utilizzo della somma.  

In assenza di documentazione giustificativa, l’economo non può procedere 

all’assegnazione delle somme richieste. 

Il Responsabile del Settore finanziario, approvato il rendiconto con determina, 

provvederà all’emissione di mandati sui rispettivi conti di spesa; il rendiconto sarà 

poi trasmesso alla Giunta comunale per la presa d’atto e l’autorizzazione al reintegro 

dell’anticipazione.  



Alla fine di ogni esercizio, in ogni caso, l’economo rimborserà l’anticipazione erogata 

a mezzo reversale sul rispettivo capitolo del titolo VI “ Entrate da servizi per conto 

terzi” per rimborso di anticipazione. 

L’economo, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 

ovvero entro 30 giorni dalla cessazione del proprio incarico, rende il conto della 

propria gestione, a norma dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000.  

Il rendiconto annuale del servizio di economato è approvato dalla Giunta comunale. 

L’economo dovrà allegare al proprio rendiconto annuale: 

-  il provvedimento di nomina; 

- la documentazione giustificativa della gestione; 

- i discarichi amministrativi, 

- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 

 

Art. 10- Controllo del servizio di economato 

Il controllo del servizio di economato spetta al Responsabile del Settore finanziario. 

Il servizio di economato sarà inoltre soggetto a verifiche ordinarie trimestrali da 

parte dell’organo di revisione economico- finanziaria. L’amministrazione, a sua volta, 

potrà prevedere autonome verifiche di cassa. 

A tal fine, l’economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa 

con la relativa documentazione e  i provvedimenti giustificativi delle entrate e delle 

spese. 

Si procederà ad una verifica straordinaria di cassa in caso di mutamento della 

persona dell’economo. 

 

Ar. 11- Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 267/2000 e nel regolamento di contabilità. 



 



OGGETTO: Regolamento economato – Provvedimenti. 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato 
ha espresso parere: 

o Favorevole             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
                                      f.to dott. Franco Della Rocca 

  

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità contabile, il responsabile del servizio interessato 
ha espresso parere FAVOREVOLE. 

o                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    f.to dott. Loreto Califano 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Avv. Giovanni Mastroianni               f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio 

 

========================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi  

quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì 13/05/2014             Il responsabile del procedimento 

                                         f.to dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi 

dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì ____________           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          dott. Paolo MANDATO  
 

  


