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TITOLO I
ORDINAMENTO GENERALE ED ATTRIBUZIONI
ART. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, predisposto in osservanza alla norma di cui all’art. 153, comma 7 del d.lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ed in conformità ai
principi contabili contenuti nel Regolamento di Contabilità, disciplina il Servizio di Economato,
nonché il Servizio di cassa economale per il pagamento di spese per le quali, non essendo possibile
esperire le procedure di rito, si deve provvedere immediatamente entro i limiti e con le modalità quivi
indicate.
ART. 2 - Organizzazione del Servizio di Economato
Il Servizio di Economato è inserito all’interno del Settore Finanziario e posto alle dirette dipendenze
del Dirigente di Settore.
In caso di assenza od impedimento dell’economo designato il Dirigente può individuare un sostituto.
Il funzionario economo, responsabile del servizio, assegna compiti e responsabilità di ciascun
dipendente della struttura economale.

ART. 3 - Attribuzioni generali ed esclusive
1. Sono attribuzioni del Servizio Economato del Comune:
a) l’acquisizione di beni e servizi per gli Uffici e Servizi Comunali che, per la loro particolare natura
di spesa minuta, possono anche non richiedere l’espletamento delle ordinarie procedure disposte
dal Decreto Legislativo12/4/2006, n°163 – Codice dei contratti pubblici - e dal relativo
Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 5/10/2010, n°207, ovvero dal “Regolamento
Comunale dei procedimenti di spesa in economia” approvato con Delibera di C.C. n. 26/2003 e
ss.mm.ii.- Il Servizio di Economato provvede, pertanto, direttamente, su impulso e richiesta dei
vari uffici comunali alle cosiddette “minute spese di funzionamento” riguardanti modeste
forniture di prodotti e servizi indispensabili per il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente,
che, per loro natura, ricorrenza ed urgenza, non sono suscettibili di esaustiva programmazione e
per la cui esecuzione può non essere obbligatorio il ricorso al MePA o ad altri cataloghi elettronici
per la Pubblica Amministrazione,
b) le spese urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
c) il servizio di cassa per le spese di cui ai precedenti punti, ai sensi dell’art. 153, comma 7 del d.lgs.
n. 267/2000;
d) le anticipazioni di contanti.
ART. 4 - Attribuzioni specifiche
Le attribuzioni dell’ufficio Provveditorato-Economato, tenuto conto di quanto già stabilito,
comprendono:
A) PROVVEDITORATO:
•

il coordinamento della programmazione dei fabbisogni e la provvista, gestione,
manutenzione, riparazione e conservazione dei beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature
diverse, strumenti tecnici, autoveicoli, beni e materiali diversi per la dotazione di tutti i settori
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•

•

•
•
•

e servizi comunali e degli uffici, istituti e scuole per i quali il Comune è tenuto, per legge a
provvedere;
l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare costantemente la razionale fornitura e
la distribuzione di quanto sopra in relazione alle esigenze complessive dell'organizzazione del
Comune ed in rapporto ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione;
il coordinamento della programmazione dei fabbisogni, la provvista e la distribuzione dei beni
d'uso corrente, di consumo e di ricambio degli stampati, carta e cancelleria, degli oggetti e
materiali vari necessari per il funzionamento dei settori e servizi comunali e delle scuole,
istituti ed uffici per i quali il Comune è tenuto, per legge, a provvedere;
l'organizzazione e la gestione dei magazzini economali e la corretta tenuta della contabilità di
magazzino;
la gestione delle forniture al personale avente diritto delle divise e del vestiario a carico del
Comune, in conformità all'apposito regolamento;
l'organizzazione e la gestione dei servizi di pulizia dei locali.

B) ECONOMATO:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

la gestione del servizio cassa, disciplinato dalle norme del presente regolamento;
la registrazione e la tenuta dei registri dei corrispettivi di competenza;
l'acquisto dei libri, riviste, giornali e pubblicazioni;
abbonamenti a quotidiani e periodici;
la stampa, la traduzione, la riproduzione e la rilegatura di atti dell'Amministrazione, stampa
di pubblicazioni e manifesti;
l'acquisto, la custodia e la distribuzione delle marche segnatasse e di valori bollati;
la vendita delle pubblicazioni edite od approvvigionate dal Comune, di materiale cartografico
gli adempimenti connessi a prestazioni, servizi ed approvvigionamento di beni per
l'allestimento di convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal
Comune od alle quali lo stesso partecipa;
il recupero e la conservazione nei magazzini economali dei materiali residuati, salvo che i
settori specificatamente preposti all'allestimento o alla partecipazione alle manifestazioni
curino direttamente gli approvvigionamenti, il recupero e la conservazione dei materiali, in
conformità all'apposito regolamento;
la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili del Comune ed il controllo della
loro conservazione da parte dei consegnatari;
l'alienazione dei materiali dichiarati fuori uso;
l'erogazione delle anticipazioni;
il controllo, la predisposizione e l'esecuzione delle relative rendicontazioni periodiche e di
quant'altro necessario per il corretto funzionamento del servizio.

Il Servizio Economato, provvede, nei limiti degli stanziamenti di parte corrente iscritti a tale titolo
nel piano esecutivo di gestione, al pagamento delle spese d’ufficio, per le quali ricorrano le seguenti
condizioni:
− spese urgenti e indifferibili, non programmabili o relative a generi temporaneamente non
disponibili, necessarie per il funzionamento dei servizi, il cui importo sia di modesta entità, di
regola non superiore ad € 500,00 IVA compresa per ciascuna fornitura o prestazione d’opera.
È vietato l’artificioso frazionamento degli acquisti, allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al
presente regolamento.
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All’Economo è consentito l’utilizzo di contanti (nel rispetto della normativa vigente); non è
necessaria la richiesta dei codici CIG e CUP (circolari dell’AVCP nn°8/2010, 10/2010 e 4/2011); non
è necessaria la richiesta del DURC (vedansi FAQ AVCP aggiornate al 4/12/2012).
ART. 5 - Adempimenti di competenza
Nell'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite, il Provveditorato-Economato provvede agli
adempimenti di istruttoria amministrativa e di controllo, comprendenti:
•
•
•
•
•
•
•

la stesura del documento di programmazione annuale per le forniture di beni e servizi;
la predisposizione di preventivi analitici di spesa;
la predisposizione di capitolati d'oneri per le forniture di propria competenza;
i disciplinari di patti e condizioni;
l'espletamento delle procedure negoziali nei modi di legge;
le indagini esplorative di mercato;
i controlli della regolare e tempestiva esecuzione delle forniture e delle prestazioni.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE FORNITURE E
PRESTAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
ART. 6 - Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili
I dirigenti responsabili dei servizi comunali debbono trasmettere annualmente, entro il 31 Ottobre, al
servizio Provveditorato-Economato le seguenti previsioni per l’anno successivo:
a) le previsioni dei fabbisogni degli oggetti di cancelleria, di carta, stampati e di ogni altro
materiale d'uso e di consumo;
b) le previsioni dei fabbisogni relativi alla dotazione ed al rinnovo dei mobili, di macchine per
ufficio, di attrezzature e di automezzi;
c) le previsioni degli interventi programmabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di
mobili, arredi, macchine da ufficio, attrezzature, mezzi di trasporto.
Qualora le previsioni siano superiori ai consumi verificatisi nell'anno precedente, debbono essere
indicate le relative motivazioni.
Per i materiali, arredi, macchine ed attrezzature debbono essere forniti tutti gli elementi necessari per
individuarne le caratteristiche ed il costo.
Per i suddetti acquisti e per gli interventi di manutenzione da programmare l’Economato fornisce su
richiesta tutti elementi idonei alla valutazione del costo da parte dei diversi Servizi.
Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti si provvede, di norma, mediante piani di
approvvigionamento.
A tal fine il servizio Provveditorato-Economato predispone il quadro di riepilogo delle previsioni di
fabbisogno pervenute e, tenuto conto delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio
in corso, determina i quantitativi dei quali si prevede l'approvvigionamento per l'esercizio successivo.
Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto ai tempi di provvista, determina la spesa
occorrente.
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ART. 7 - Organizzazione degli approvvigionamenti
Le richieste di fornitura sono firmate dal dirigente di ogni singolo Settore o Servizio. Nella richiesta
è indicata l'unità organizzativa alla quale il materiale è destinato. Effettuate le verifiche necessarie,
nonché la disponibilità delle risorse finanziarie, la fornitura viene registrata in carico al servizio
richiedente. In caso di impossibilità di esecuzione della fornitura o per indisponibilità delle risorse
rispetto alle richieste, il Dirigente del Servizio Finanziario segnala tale circostanza al Dirigente del
servizio
richiedente.
Le forniture di carattere straordinario debbono essere opportunamente motivate dai settori competenti
e segnalate all'Ufficio Provveditorato Economato che provvederà a predisporre gli atti necessari per
adempiere al fabbisogno compatibilmente con i vincoli di bilancio.
ART. 8 - Buoni d’ordine
Le forniture di beni e servizi sono disposte, su richiesta motivata del responsabile del servizio
interessato, mediante emissione di buoni d’ordine da parte dell’economo comunale, datati e numerati
progressivamente, da staccarsi da un bollettario ovvero gestiti mediante procedura informatizzata.
Ogni buono d’ordine deve contenere:
1) il riferimento al Capitolo di Bilancio;
2) la Ditta presso la quale eseguire l’acquisto del bene o la prestazione del servizio;
3) la firma dell’economo comunale.
Quando la fornitura riguarda più servizi, deve essere emesso un buono d’ordine per ciascuno di essi.
Con l’emissione del buono d’ordine si costituisce impegno di spesa sugli stanziamenti degli Interventi
o dei Capitoli interessati.
Nessun buono d’ordine può essere emesso in assenza di disponibilità del fondo economale e dello
stanziamento sull’Intervento o Capitolo di Bilancio.
ART. 9 - Buoni economali e/o mandati economali
Spetta alla Cassa economale effettuare i pagamenti di tutte le spese specificate nel presente
Regolamento.
Il pagamento delle spese da parte dell’Economo con i fondi ricevuti in anticipazione è ordinato
mediante buoni economali e/o mandati economali datati e numerati progressivamente, da staccarsi da
un bollettario ovvero gestiti mediante procedure informatizzate.
Ogni buono deve contenere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

la causale del pagamento;
i documenti giustificativi della spesa effettuata;
i dati identificativi del creditore;
l’importo corrisposto;
la firma di quietanza o i documenti giustificativi dell’accredito in conto corrente;
l’indicazione dell’Intervento o del Capitolo di Bilancio su cui deve essere imputata la spesa;
la sottoscrizione dell’Economo comunale.

L’ammontare dei pagamenti su ciascuna anticipazione non deve superare l’importo dell’anticipazione
stessa.
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I buoni di pagamento sono conservati presso l’ufficio Economato e costituiscono documentazione
necessaria ai fini della resa del Conto; ad essi sono allegati i documenti giustificativi della spesa,
regolari agli effetti fiscali, nonché i buoni d’ordine che alla stessa si riferiscono.
Per spese fino a €.100,00 (euro cento/00) possono anche essere ammessi, in ordine di preferenza, la
fattura semplificata ex art.21bis del D.P.R.633/72 o lo scontrino fiscale.
L’Economo Comunale è autorizzato ad effettuare i pagamenti tramite fondo economale, in contanti,
nel rispetto della normativa vigente, facendosi quietanzare dal creditore la fattura o il buono o
mandato economale, oppure accreditando la spesa sul conto corrente bancario o postale comunicato
dal creditore.
ART. 10 - Responsabilità
Ciascun soggetto coinvolto nell’utilizzo di fondi economali risponde della correttezza della gestione
in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento ed in particolare:
A. L’ECONOMO è tenuto a verificare, ai fini dell’ottenimento del discarico che:
1. la spesa sostenuta rientri nelle tipologie previste dal presente Regolamento e rispetti i limiti
massimi ivi previsti, salvo eventuali deroghe;
2. sia rispettato l’obbligo di documentazione;
3. sussista la necessaria copertura finanziaria.
B. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO che richiede la spesa è responsabile della legittimità
della spesa, anche con riferimento all’urgenza legata ad esigenze di funzionamento dell’Ente e
della sua attinenza con i fini istituzionali dell’Ente;
C. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO deve verificare:
1. la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;
2. la coerenza della gestione con quanto previsto dal Regolamento;
3. la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.

ART. 11 - Apertura di conto corrente presso il Tesoriere e gestione on line dei pagamenti
Per la gestione delle somme derivanti dalle anticipazioni dei fondi economali è istituito, presso il
Tesoriere Comunale, uno specifico conto corrente intestato al Comune di Santeramo in Colle – Cassa
Economale, che consenta sia l’operatività mediante emissione di assegni bancari, che carta bancomat
che in modalità on line per l’effettuazione di pagamenti e bonifici a favore dei fornitori.
L’Economo comunale è autorizzato ad effettuare prelevamenti di contante mediante utilizzo del
bancomat, o mediante emissione di assegni o disposizioni di pagamento intestati direttamente a favore
dei creditori.
I documenti concernenti le operazioni effettuate sul conto corrente sono allegati alla contabilità di
cassa.

9

TITOLO III
NORME PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI FORNITORI, PER LE
FORNITURE, LE PRESTAZIONI E PER L'ESECUZIONE DEGLI
APPROVVIGIONAMENTI
ART. 12 - Albo Fornitori
Sono demandati all’ufficio Economato Provveditorato gli adempimenti connessi alla gestione
dell'Albo dei Fornitori di beni materiali e di consumo, che risulta articolato nelle seguenti categorie
merceologiche:
a) abbigliamento
b) alimentari
c) arredamento
d) complementi d'arredamento
e) grafica
f) materiale didattico e giochi
g) materiale per cucine
h) materiale per falegnameria
i) materiale per manifestazioni
j) materiale igienico
k) materiale per officina
l) materiale per stamperia
m) materiale per uffici
n) palestre e campi sportivi
o) pulizia
p) veicoli
q) varie
Tutte le ditte iscritte all'albo hanno diritto di partecipare alle gare indette per l'assegnazione di
forniture di beni e servizi da realizzare tramite procedure in economia.
ART. 13 - Requisiti per l’iscrizione all’albo fornitori
Per ottenere l'iscrizione all’albo, il titolare o il legale rappresentante della ditta interessata è tenuto ad
attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, relativamente
alle proprie categorie merceologiche.
È tenuto altresì a produrre una autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale
risulti che:
a) la Ditta non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione controllata o di fallimento e
non ha presentato domanda di concordato preventivo;
b) nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione comunale;
d) non ha riportato condanne penali e non sussistano procedimenti penali in corso a proprio carico;
e) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza
a proprio carico ed a carico dei propri congiunti conviventi di procedimenti in corso per
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l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di una delle cause ostative all'iscrizione
negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La
domanda dovrà altresì essere accompagnata dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003.
L’Ente potrà rivolgersi preferibilmente alle ditte in possesso dei requisiti di qualità, quali
l’attestazione di certificazioni di qualità, l’attenzione all’impatto ambientale nell’intero ciclo della
propria produzione, l’attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa.
ART. 14 - Aggiornamento dell’Albo fornitori
Le richieste di iscrizione non sono vincolanti per l'Amministrazione. Inoltre l’inclusione di
un’impresa nell’albo non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di pubbliche forniture di beni
o servizi.
L'albo dei fornitori è aggiornato periodicamente sulla base delle istanze pervenute.
Qualora sia venuto meno il possesso di uno dei requisiti prescritti, si fa luogo alla cancellazione
dall'albo.
Incorrono nella cancellazione d'ufficio le ditte che, a seguito di motivato rapporto dei dirigenti
responsabili dei vari servizi, siano risultate inadempienti agli obblighi contrattuali.
ART. 15 - Modalità generali per gli approvvigionamenti
Alle forniture, somministrazioni e prestazioni si provvede mediante le soluzioni di scelta del
Contraente previste nel regolamento dei contratti e dalle vigenti norme.
L’ufficio economato provvede alle forniture e prestazioni mediante trattativa privata con i limiti e le
modalità di cui al richiamato Regolamento dei Contratti e alle vigenti norme.

TITOLO IV
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
ART. 16 - Organizzazione del servizio di cassa
Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese
indicate nel presente regolamento.
Gli addetti alla cassa economale hanno funzioni di agente contabile.
L'Amministrazione Comunale provvede all’installazione delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza
necessari per la conservazione dei fondi e valori presso l'Ufficio e per i locali nei quali i dipendenti
preposti svolgono il servizio di cassa.
L’ufficio economato dovrà essere dotato di una cassaforte per la custodia dei valori affidati
all’Economo. La chiave di tale cassaforte è tenuta da lui personalmente o, in caso di assenza, da chi
lo sostituisce.
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Agli agenti contabili incaricati di operare presso la cassa economale, sono attribuite, per i rischi del
servizio di cassa, le indennità per il maneggio valori, determinate, tenendo conto delle disposizioni
vigenti in materia.
ART.17 - Riscossioni economali
Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate derivanti da introiti per i quali
sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria
Comunale.
Le somme introitate sono conservate nella cassaforte del Provveditorato Economato e versate alla
Tesoreria Comunale.
ART.18 – Agente contabile interno
Sono definiti agenti contabili interni i dipendenti incaricati della gestione dei beni e dei valori
dell’Amministrazione.
In relazione all’incarico ricevuto si distinguono in:
−
−

agente di riscossione/riscuotitore speciale che è incaricato delle riscossioni di entrate extratributarie;
agente consegnatario che ha in consegna beni, oggetti e materie appartenenti all’Amministrazione.

Nelle mansioni degli agenti contabili sono considerati fondamentali i compiti di custodia e di conservazione
dei beni e dei valori loro affidati.
Gli agenti contabili hanno l’obbligo di rendere il conto della loro gestione e sono sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei Conti.

ART. 19 - Agente di riscossione – Riscuotitore speciale
Le entrate che, per la loro particolare natura, richiedono procedure rapide e semplificate di riscossione sono
definite, ai fini del presente regolamento, entrate speciali.
Rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma 1) le entrate derivanti da diritti non riscuotibili
direttamente dal tesoriere, nonché quelle connesse con la prestazione di particolari servizi o dovute a titolo di
sanzioni pecuniarie e simili.
Per provvedere tempestivamente alla realizzazione delle entrate di cui al precedente comma i dirigenti si
avvalgono dell’Economo, ovvero individuano, tra i dipendenti in servizio presso il proprio settore, i soggetti
ai quali conferire, con proprio atto, l’incarico di agente e, se necessario, di sub-agente autorizzato al maneggio
del denaro nella sola fase della riscossione.
Gli agenti “riscuotitori speciali” sono addetti alla riscossione delle somme dovute all’Amministrazione ed al
successivo versamento dell’ammontare all’Economo Comunale, senza possibilità di uso diretto delle somme
riscosse.
Gli agenti di riscossione sono tenuti a conservare il denaro riscosso in luoghi sicuri, all’interno dell’ufficio
presso cui prestano servizio, in apposite cassette distinte per ogni riscuotitore.
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ART.20 – Gestione e Riscossione marche segnatasse
Il servizio economale provvede a dotare le unità organizzative del Comune:
− delle marche segnatasse dei diritti di segreteria;
− delle marche segnatasse dei diritti di anagrafe e stato civile;
− delle marche segnatasse dei diritti per il rilascio delle carte d’identità.
Le marche segnatasse sono poste in carico agli agenti contabili o “riscuotitori speciali” degli uffici e
servizi utilizzatori per l’importo stabilito da norme di legge o da deliberazioni della Giunta
Municipale.
Il servizio Economato assume il carico complessivo delle marche segnatasse, provvedendo per il loro
deposito e conservazione. Di tale carico l’ufficio economato detiene apposito registro di contabilità,
nel quale vengono registrati, di volta in volta, tutti i movimenti di carico e scarico, distinti per ciascun
mese dell’anno.
L’agente contabile o “riscuotitore speciale” richiede al servizio economato le marche segnatasse
occorrenti al proprio fabbisogno. La presa in carico delle marche viene annotata sull’apposito registro
di carico e scarico delle marche e la registrazione viene vistata dal funzionario che prende in carico
le marche.
L’agente contabile o “riscuotitore speciale” versa al servizio economato le somme riscosse relative ai
diritti di cui al presente articolo alla fine di ciascuna giornata e, comunque, quando l’importo
raggiunge il limite massimo fissato in €.100,00.
L’economo ricevuta delle somme versate che l’agente contabile o “riscuotitore speciale” conserva
quale titolo di discarico a corredo della contabilità.
L’economo effettua il versamento delle somme riscosse per la gestione di cui al presente articolo
nelle casse della Tesoreria Comunale entro il giorno 15 del mese successivo all’incasso.
ART. 21 - Anticipazione ordinaria - Pagamento di spese minute ed urgenti
Il servizio di cassa economale è autorizzato a provvedere al pagamento delle minute spese quando lo
stesso deve avvenire immediatamente, in relazione alle esigenze di funzionamento dei Settori
comunali.
Per la gestione delle spese economali di cui al presente regolamento, all’Economo è attribuita, con
determinazione del Dirigente del Settore Finanziario, un’anticipazione all’inizio del servizio e,
successivamente, all’inizio di ogni anno, per un importo che viene fissato in €.10.329,14.
Tale importo può essere modificato in aumento o in diminuzione, con provvedimento della Giunta
Comunale, tenendo conto dei fabbisogni della cassa economale e delle disponibilità.
L’anticipazione è effettuata a carico del Titolo IV “Anticipazioni di fondi per il Servizio di
Economato” del Bilancio.
I reintegri delle anticipazioni debbono essere effettuati con mandati emessi a favore dell’Economo.
Al termine di ogni esercizio finanziario l’Economo restituisce l’anticipazione ricevuta mediante
versamento in tesoreria. Il servizio finanziario emette reversale di incasso a copertura del versamento.
Il limite per il pagamento di ciascuna fornitura o prestazione è di €.500,00 (cinquecento/00), IVA
inclusa.
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Per far fronte a tali pagamenti si provvede mediante l'emissione da parte della Ragioneria Comunale
di mandati di anticipazione ordinaria a favore del Provveditore Economo.
Il Provveditore Economo può utilizzare le anticipazioni ricevute esclusivamente per le spese rientranti
nelle seguenti tipologie:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

spese minute, urgenti ed indifferibili;
spese d'ufficio per posta, telegrafo, carta e valori bollati, spedizioni ferroviarie o postali contro
assegno, trasporto di materiali, prestazioni occasionali di facchinaggio e pulizia, piccole
riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine e simili;
spese per l'abbonamento e l'acquisto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino
Ufficiale della Regione, di libri, riviste, giornali e pubblicazioni;
spese per stampa, traduzione, riproduzione e rilegatura di atti dell'Amministrazione, stampa
di pubblicazioni e manifesti;
spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi dell'Ente sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale della C.E., sul Bollettino Ufficiale della Regione,
sul FAL e sui giornali quotidiani;
spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali ed altre
tasse, diritti e tributi vari da corrispondersi con immediatezza;
spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione visure catastali e simili, relative a
contratti;
spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari;
anticipazioni per indennità di missione ad amministratori e dipendenti;
spese per rimpatrio di indigenti;
spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di
obblighi posti dalle leggi vigenti;
spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento
dell'Amministrazione e degli Uffici e servizi dell'Ente, compresi anche modesti importi dovuti
per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza;
spese per mezzi di trasporto a disposizione di Amministratori e dipendenti.

Per le spese postali, contrattuali e per casi di motivata necessità, si può derogare al limite previsto.
L'anticipazione complessivamente prevista nel provvedimento può essere erogata in più quote.
Nessuna richiesta di fornitura o servizio potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di far
rientrare la spesa nel limite sopra indicato.
L’economo redige quotidianamente la situazione di cassa dalla quale risultano i pagamenti e le
riscossioni effettuati nella giornata, il contante ed ogni altra consistenza.
ART.22 - Anticipazioni provvisorie dell’economo
L’economo comunale può dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme soltanto per fare fronte
ad urgenti esigenze quando non riesce possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le
normali procedure.
Il servizio proponente l’anticipazione, entro i quindici giorni successivi all’anticipazione deve
adottare gli atti di competenza per la rendicontazione e la restituzione all’economo di quanto
anticipato.
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Il Servizio Economato può procedere, inoltre, all’anticipazione delle somme necessarie alla
partecipazione a convegni e seminari degli amministratori e dei dipendenti, nei limiti previsti dalla
specifica normativa.
L'interessato beneficiario dell’anticipazione ha l'obbligo di rimettere la rendicontazione della
trasferta, corredata dalla documentazione comprovante le spese, entro tre giorni dal rientro dalla
missione e di versare all'Economato, nello stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati.
Il servizio proponente l’anticipazione, entro i quindici giorni successivi all’anticipazione deve
adottare gli atti di competenza per la rendicontazione e la restituzione all’economo di quanto
anticipato.
L’Ufficio Ragioneria successivamente, emette mandato di pagamento a favore dell’ufficio
Economato per il rimborso delle somme anticipate per missioni e trasferte.

ART.23 - Custodia dei valori affidati
La custodia dei valori è affidata all’economo che deve disporre di una cassaforte la cui chiave è tenuta
da lui personalmente o in caso di assenza, da chi lo sostituisce.
A fine giornata l’economo effettua i riscontri di cassa e accerta la concordanza delle rimanenze
effettive con quelle contabili.
ART. 24 - Rendiconto dell'anticipazione ordinaria
A cadenza almeno semestrale, e comunque in relazione alle esigenze di disponibilità del fondo, il
Provveditore Economo deve presentare il rendiconto delle spese effettuate, distinte per capitoli di
bilancio, al fine di ottenere il rimborso.
I rendiconti corredati di tutta la documentazione giustificativa, e cioè dei buoni di pagamento
debitamente quietanzati e di tutta la documentazione che si riferisce ai pagamenti effettuati, sono
presentati al Dirigente dei Servizi Finanziari che, dopo averli verificati, li approva con determina.
Con tale atto la Ragioneria Comunale emette mandati a favore del Provveditore Economo per il
reintegro della quota di anticipazione ordinaria.
Al termine dell'anno, con procedura di rendicontazione contabile, il Provveditore Economo chiude
l'esercizio comunicando all'Ufficio Ragioneria le economie verificatesi sui vari capitoli di bilancio
ricompresi nell'anticipazione ordinaria, per la quale l'Ufficio Ragioneria emette reversale sul
corrispondente capitolo del Titolo VI Entrata del bilancio di previsione.
All’inizio dell’esercizio successivo, lo stesso Ufficio Ragioneria provvede all'assegnazione al
Provveditore Economo della nuova anticipazione ordinaria mediante emissione di apposito mandato
di pagamento al corrispondente capitolo del bilancio di previsione del Titolo IV di Uscita.
ART. 25 - Contabilità di cassa
L’Economo ha l'obbligo di tenere, manualmente od a mezzo di sistema informatico, le seguenti
scritture contabili:
•

un registro prima nota in cui vengono registrate giornalmente e separatamente le entrate e le
uscite;
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•

un giornale di cassa nel quale vengono registrate, cronologicamente ed in apposite colonne,
tutte le somme incassate, quelle pagate ed il saldo generale di cassa.

Sugli atti che costituiscono la contabilità della cassa economale sono annotati il visto, le eventuali
osservazioni e rilievi, la data e la firma del Dirigente dei Servizi Finanziari in occasione di ciascuna
verifica periodica o saltuaria.
ART. 26 - Responsabilità e controlli
Gli Agenti Contabili sono personalmente responsabili delle somme ricevute in consegna fino a
quando non ne abbiano ottenuto legale discarico.
Essi sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili e sono personalmente
responsabili della regolarità dei pagamenti.
Verifiche della cassa economale possono essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del
Dirigente di Ragioneria, dei Revisori dei Conti o in base a disposizioni del Sindaco e del Segretario
Comunale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli agenti contabili rendono il conto della propria gestione dell’Ente
ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO V
GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI
ART. 27 - Funzione dei magazzini economali
La conservazione e distribuzione dei materiali approvvigionati avviene negli appositi locali posti
sotto la direzione del Provveditore Economo ed affidati a dipendenti consegnatari, responsabili della
quantità dei materiali esistenti e della loro buona conservazione.
Il dipendente responsabile dei magazzini deve curare la presa in consegna dei materiali, effettuando
le opportune verifiche qualitative e quantitative e provvedere sia alla ordinaria disposizione degli
stessi affinché si possa facilmente adempiere alla movimentazione ed al controllo che alla tenuta dei
locali in perfetto ordine.
ART. 28 - Massa vestiario
L'approvvigionamento e la distribuzione degli effetti di vestiario per il personale che ne ha diritto e
per il quale non vi provvede il servizio di appartenenza, avviene nei tempi e con le modalità stabilite
dall'apposito regolamento.
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TITOLO VI
FORMAZIONE E TENUTA DEGLI INVENTARI
ART. 29 - Inventari dei beni mobili
Le attività connesse alla tenuta degli inventari, alla variazione della consistenza e alla dismissione dei
beni ed agli adempimenti dei consegnatari dei beni sono disciplinate dagli artt. dal n°120 al n°141 del
vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del C.C. n°57 del 29/10/2013, di seguito
riportati per comodità di consultazione.

Articolo 120 - Classificazione del patrimonio
1. Il patrimonio dell’ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, suscettibili di valutazione economica. Esso deve essere gestito in conformità alla
legge, allo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento.
2. In relazione alla condizione giuridica cui appartengono, i beni si distinguono in:
a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
3. Sono beni demaniali quelli che appartengono all’amministrazione a titolo pubblicistico come
indicati negli artt. 822 e 824 del Codice civile e da altre leggi speciali.
4. Sono beni patrimoniali indisponibili quelli destinati allo svolgimento dei fini istituzionali
dell’ente come specificati al secondo e terzo comma dell’art. 826 del Codice Civile, nonché i
beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico,
naturalistico e di valore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati.
5. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre reddito costituito da frutti
naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli sopra descritti.
6. Il passaggio dei beni immobili da una categoria all’altra è disposto con provvedimento
deliberativo della Giunta.
7. I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai valori
attivi equivalenti valori passivi.

Articolo 121 - Gestione del patrimonio
1. La gestione patrimoniale dell’ente è uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione
del patrimonio e del demanio e si svolge in conformità ai seguenti indirizzi operativi:
•
•
•
•

destinare il bene ad usi strumentali per il raggiungimento dei fini istituzionali;
conseguire la massima redditività dei beni patrimoniali disponibili;
garantire la vigilanza sui beni;
garantire la conservazione del valore economico dei beni e della loro consistenza
fisica mediante le manutenzioni;
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•

• assumere le iniziative necessarie per la tutela dei beni dell’ente;
osservare le regole del procedimento e dell’evidenza pubblica nell’attività negoziale che
riguarda il patrimonio.

Articolo 122 - Valutazione del patrimonio
1. I beni del demanio e del patrimonio del Comune sono valutati come segue:
a) i beni demaniali, i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono valutati al costo;
b) i beni acquisiti a mezzo leasing sono valutati al valore di riscatto e sono inseriti negli
inventari solo dopo l’avvenuto riscatto;
c) i crediti sono valutati al valore nominale;
d) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al
tasso legale;
e) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del Codice Civile;
f) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
2. I beni già acquisiti alla data del 17 maggio 1995 sono valutati secondo i seguenti criteri:
a) i beni demaniali: in misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora
in estinzione contratti per lo stesso titolo;
b) i terreni: in misura pari al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali. Ove
non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione è effettuata secondo i
criteri di cui al precedente punto;
c) i fabbricati: in misura pari al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali.
3. I diritti e i valori mobiliari sono valutati al valore nominale o, se incorporati in titoli
compresi nei listini ufficiali di Borsa, alla quotazione del giorno precedente a quello di
iscrizione nell’inventario.
4. I crediti e i debiti vengono valutati secondo l’importo nominale via via modificato
dall’importo degli interessi attivi o passivi capitalizzati.

Sezione n. 2 – Inventari
Articolo 123 - Inventari
1. L’inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione degli elementi
patrimoniali ad una certa data. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza del
Comune devono essere inventariati, fatta eccezione per quelli di cui al successivo articolo
133.
2. Gli inventari tenuti dall’ente sono composti da:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura (mod. A);
inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione (mod. B);
inventario dei beni immobili patrimoniali (mod. C);
inventario dei beni mobili di uso pubblico (mod. D);
inventario dei beni mobili patrimoniali (mod. E);
inventario dei crediti (mod. F);
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vii. inventario dei debiti e delle altre passività (mod. G);
viii.
inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio comunale e alla sua
amministrazione (mod. H);
ix.
prospetto riassuntivo degli inventari (mod. I);
x.
inventario delle cose di terzi avute in deposito (mod. L).
3. I registri degli inventari, prima dell’uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati
da parte del segretario comunale. Della consegna dei registri dovrà essere presa nota nel
registro di carico e di scarico dei bollettari e dei registri. L’inventario generale (mod. I) è
sottoscritto dal Sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario
e costituisce allegato al rendiconto.
4. Gli inventari sono aggiornati annualmente e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario
secondo le procedure previste all’articolo 131.
5. Ove ciò sia consentito, gli inventari sono tenuti mediante procedure informatiche in modo
da poter essere consultati ovvero stampati per raggruppamenti determinati in funzione delle
categorie, della dislocazione, del consegnatario ovvero di ogni altro elemento ivi rilevato.

Articolo 124 - Inventari dei beni immobili
1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il numero identificativo del bene;
la data di acquisizione o di inizio di utilizzo;
la denominazione, l’ubicazione e la descrizione;
la condizione giuridica e il titolo di possesso;
i riferimenti catastali (estremi, consistenza, rendita o reddito) e la destinazione urbana
e/o edilizia;
lo stato di conservazione;
i vincoli e le tutele;
le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione;
l’eventuale reddito;
l’utilizzo ed il servizio di assegnazione;
il consegnatario ed il sub-consegnatario;
eventuali atti di disposizione o di modifica del bene.

Articolo 125 - Inventari dei beni mobili
1. Gli inventari dei beni mobili devono evidenziare:
•
•
•
•
•
•
•
•

il numero identificativo del bene;
la data di acquisizione;
la denominazione, la descrizione e la categoria di appartenenza del bene;
la qualità o il numero degli oggetti;
la dislocazione, il servizio di assegnazione e l’eventuale centro di costo;
la condizione giuridica e il titolo di possesso;
lo stato di conservazione;
il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione;
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•

il consegnatario ed il sub-consegnatario del bene;

2. In ogni stanza o locale dovrà essere esposta una tabella contenente l’elenco dei beni mobili
presenti, il numero di inventario, la descrizione del bene ed il consegnatario e subconsegnatario cui sono affidati. La tabella consente ai consegnatari l’esercizio della
vigilanza sui beni ad essi affidati.

Articolo 126 - Inventari dei debiti e dei crediti
1. Gli inventari dei debiti e dei crediti devono evidenziare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il numero identificativo;
il soggetto;
l’oggetto e la natura;
il titolo giuridico;
l’importo;
la scadenza;
modalità di estinzione;
eventuali garanzie;
l’esigibilità e l’esistenza di procedure esecutive in corso.

2. Per ciascun debito e credito l’inventario deve altresì indicare l’imputazione al conto del
bilancio ed al conto del patrimonio.

Articolo 127 - Crediti di dubbia esigibilità e crediti inesigibili
1. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali sussistono fondati elementi che facciano
supporre un difficile realizzo degli stessi.
2. Sono crediti inesigibili i crediti per i quali si verificano contestualmente le seguenti
circostanze:
a) incapacità di riscuotere;
b) mancata decadenza dei termini di prescrizione.
3. I crediti di dubbia esigibilità e i crediti inesigibili devono essere stralciati dal conto del
bilancio e conservati in apposita voce del conto del patrimonio, sino al compimento dei
termini di prescrizione. Nel caso in cui tali crediti venissero mantenuti nel conto del bilancio,
dovrà essere costituito ovvero portato in detrazione il relativo fondo svalutazione crediti.
4. L’inesigibilità o la dubbia esigibilità dei crediti viene accertata dal responsabile del servizio
competente in sede di riaccertamento dei residui attivi. Essa viene messa in evidenza in
apposito prospetto informativo allegato al rendiconto, al fine di consentire l’espletamento dei
controlli in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

Articolo 128 - Tenuta ed aggiornamento degli inventari
1. Sono preposti alla formazione, alla tenuta ed aggiornamento degli inventari:
•

Servizio Tecnico: per i beni immobili, censi, livelli ed enfiteusi;
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•
•

Servizio Economato: per i beni mobili;
Servizio Finanziario: per i debiti, crediti, titoli e altri valori mobiliari.

2. L’aggiornamento degli inventari riguardanti i beni immobili è effettuato dal servizio
TECNICO. A tal fine tutti i servizi che, nell’ambito della propria attività, seguono
procedimenti aventi riflessi e rilevanza sul patrimonio immobiliare devono comunicarli al
servizio TECNICO ai fini dell’annotazione delle relative variazioni inventariali. Devono in
particolare essere comunicate:
a)
b)
c)
d)

gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
le sdemanializzazioni dei beni;
la destinazione o la sottrazione di un bene ad un uso pubblico;
ogni altro atto o provvedimento che incide sul patrimonio immobiliare.

3. L’aggiornamento degli inventari riguardanti i beni mobili è effettuato dal servizio economato
sulla base dei buoni di carico e scarico emessi e di tutte le variazioni intervenute nella
dislocazione e consegna dei beni mobili. A tale fine i consegnatari, oltre a trasmettere la
documentazione prevista negli articoli seguenti, compilano entro il 31 gennaio di ogni anno
un prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute ai fini del riscontro con le scritture
contabili.
4. L’aggiornamento degli inventari riguardanti i crediti, i debiti, i titoli e gli altri valori
mobiliari è effettuato dal servizio finanziario. A tal fine tutti i servizi che, nell’ambito della
propria attività, seguono procedimenti che comportano variazioni nei titoli e valori dell’ente
o dei terzi ovvero che determinano variazioni nei debiti e nei crediti non desumibili dalle
scritture contabili, devono comunicarli al servizio finanziario ai fini dell’annotazione delle
relative variazioni inventariali.
5. I servizi competenti provvedono annualmente, di norma entro il 28 febbraio,
all’aggiornamento degli inventari alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente. Le
risultanze degli inventari sono trasmesse al servizio finanziario per il visto di riscontro con
le scritture contabili. Mediante un’apposita determinazione avente carattere ricognitorio il
responsabile del servizio finanziario:
• dà atto dell’aggiornamento dell’inventario e del riscontro con le scritture contabili e
con il conto del patrimonio;
• ne propone l’approvazione al Consiglio Comunale in uno con l’approvazione del
rendiconto della gestione.

Sezione n. 3 – Beni mobili
Articolo 129 - Classificazione dei beni mobili
1. In relazione alla natura ed alla tipologia, i beni mobili si distinguono nelle seguenti
categorie:
a)
b)
c)
d)
e)

macchinari e impianti;
attrezzature in genere;
attrezzature informatiche e sistemi informatici o elettronici;
automezzi e mezzi di trasporto in genere;
mobili, arredi e macchine d’ufficio;
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f) universalità di beni.
2. Per specifiche esigenze, possono essere individuate sottocategorie di beni.

Articolo 130 - Beni mobili non inventariabili
1. Non sono di norma inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del
modico valore, i beni mobili aventi un costo unitario inferiore a €.500,00 IVA compresa, fatta
eccezione per quelli appartenenti alle universalità di beni.
2. Non sono altresì inventariabili gli impianti e gli arredi fissi e inamovibili che costituiscono
pertinenze degli immobili in cui si trovano.
3. I beni mobili non inventariabili si considerano interamente ammortizzati nell’esercizio in cui
sono acquisiti. Essi sono trascritti, a cura dell’economo comunale, in un registro dei beni
durevoli di valore non superiore a €.500,00.

Articolo 131 - Universalità di beni mobili
1. I beni mobili della stessa specie e natura, di modesto valore economico ed aventi una
destinazione unitaria possono essere inventariati come universalità.
2. Rientrano nella categoria delle universalità di beni mobili gli elementi degli arredi d’ufficio,
di scuola, ecc., anche di valore superiore a €.500,00, che costituiscono un complesso unitario
e funzionale.
3. Le universalità di beni mobili vengono registrate con un unico numero di inventario e rilevate
globalmente per servizio o centro di costo. Ai singoli elementi che la compongono sarà
attribuito un numero d’ordine identificativo sottostante con il relativo valore, al fine di
consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento.
4. In relazione a tali beni l’inventario rileva:
•
•
•
•
•
•
•
•

il numero identificativo;
la data di acquisizione;
la condizione giuridica;
la denominazione e l’ubicazione;
la quantità;
la destinazione;
il valore contabile o di stima ed il relativo criterio di valutazione e tutte le successive
variazioni;
la percentuale e le quote di ammortamento.

Articolo 132 - Materiali di consumo o di scorta
1. Per la conservazione e la distribuzione dei materiali di facile consumo e di scorta possono
essere istituiti uno o più magazzini posti sotto la direzione dell’economo.
2. La gestione dei magazzini può essere affidata ad uno o più magazzinieri sulla base delle
disposizioni previste nel vigente regolamento per il servizio di economato.

Articolo 133 - Consegnatari e sub-consegnatari dei beni. Qualifica
1. I beni mobili dell’ente sono affidati ai consegnatari che li ricevono in consegna.
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2. In relazione ai compiti ad essi affidati, i consegnatari dei beni assumono la qualifica di agenti
contabili o agenti amministrativi.
3. Assumono la qualifica di agente contabile i consegnatari per debito di custodia a cui vengono
affidati i compiti previsti all’articolo 137, lettere a) e b) del presente regolamento. Essi
rendono il conto giudiziale della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti.
4. Assumono la qualifica di agente amministrativo i consegnatari per debito di vigilanza, a cui
vengono affidati i compiti previsti all’articolo 137, lettere c), d), e), f) e g) del presente
regolamento. Essi sono tenuti alla resa del conto amministrativo per dimostrare la
consistenza e la movimentazione dei beni ad essi affidati.

Articolo 134 - Compiti, divieti ed obblighi dei consegnatari
1. Ai consegnatari possono essere affidati, anche congiuntamente:
a) la custodia, la conservazione e la gestione dei beni;
b) la gestione dei magazzini in cui sono ricoverati i beni per essere concessi in uso agli
utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri soggetti responsabili, nonché la
distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile
consumo;
c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare
funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine in
dotazione agli uffici;
d) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni e
delle raccolte di leggi, regolamenti, pubblicazioni, ecc.;
e) la vigilanza sui beni affidati nonché sul loro regolare e corretto utilizzo;
f) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle
prescrizioni contenuti nei contratti stipulati dall’ente per l’affidamento delle forniture dei
beni e servizi.
2. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le
proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità
dei medesimi e dei loro sostituti.
3. Relativamente ai beni mobili loro affidati, i consegnatari hanno l’obbligo di tenere le seguenti
scritture contabili:
•
•
•
•
•

verbali di variazione;
giornale di entrata e di uscita;
inventari;
prospetto delle variazioni;
tabella dei beni mobili.

4. I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi
affidati e hanno l’obbligo di comunicare al consegnatario le variazioni intervenute durante
l’esercizio, compilando apposito prospetto informativo.
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Articolo 135 - Individuazione dei consegnatari agenti contabili
1. In relazione alle specifiche caratteristiche e modalità organizzative dell’ente nonché sulla
base di quanto disposto dal vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi, vengono
nominati consegnatari dei beni con la qualifica di agente contabile:
i. ciascun responsabile del servizio, relativamente ai beni mobili assegnati in via
esclusiva al servizio cui è preposto;
ii. l’economo comunale e/o magazzinieri, relativamente ai beni mobili conservati in
appositi magazzini in attesa di essere consegnati per l’uso cui sono destinati, per i
materiali di facile consumo e di scorta;
iii. l’economo comunale: per gli automezzi nonché per tutti i beni mobili utilizzati da più
servizi.
2. Ulteriori agenti contabili possono essere individuati in relazione a specifiche articolazioni
della struttura organizzativa dell’ente, al fine di garantire una corretta gestione dei beni
mobili ed il regolare espletamento delle funzioni.

Articolo 136 - Nomina dei consegnatari
1. L’incarico di consegnatario con qualifica di agente contabile è conferito a tempo
indeterminato con deliberazione della giunta comunale, sulla base della dotazione organica
vigente. Con lo stesso provvedimento di nomina si provvede:
a) ad individuare, in relazione alle funzioni svolte ed al servizio di appartenenza, i compiti
specifici del consegnatario;
b) ad attribuire la qualifica di agente contabile;
c) ad incaricare gli eventuali sub-consegnatari dei beni;
d) a designare uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di
impedimento temporaneo del consegnatario.
2. L’incarico di consegnatario con qualifica di agente amministrativo è conferito a tempo
indeterminato con determinazione del responsabile del servizio competente, in relazione ai
compiti ed alle esigenze organizzative del servizio, al fine di garantire una corretta gestione
e vigilanza sui beni assegnati.
3. I provvedimenti di nomina dei consegnatari, dei sub-consegnatari e dei sostituti sono
notificati ai soggetti interessati e trasmessi al responsabile del servizio finanziario ed
all’economo comunale. Il provvedimento di nomina del consegnatario che assume la qualifica
di agente contabile è trasmesso anche alla competente sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei conti.

Articolo 137 - Responsabilità
1. I consegnatari dei beni mobili sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti
ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati
in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e
contabile.
2. I consegnatari non possono estrarre né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun
bene se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e
fiscale.
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3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si
riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano avuto regolare discarico
o effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

Articolo 138 - Acquisizione e carico dei beni mobili
1. La spesa relativa ai beni mobili da inventariare è, di norma, imputata al titolo II della spesa,
salvo diverse disposizioni di legge. Gli atti con cui viene disposto l’acquisto dei beni mobili
devono indicare il responsabile del procedimento di acquisizione e inventariazione ed il
consegnatario del bene.
2. L’assunzione in carico dei beni mobili nell’inventario avviene sulla base di apposito buono
di carico che dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

il numero di inventario;
il servizio di assegnazione;
la dislocazione del bene;
la data di consegna del bene;
il titolo di possesso;
il consegnatario e l’eventuale sub-consegnatario;
la descrizione del bene ed il relativo valore;
l’eventuale riferimento a beni dell’ente già inventariati, per il quali l’acquisizione
costituisce un incremento di valore e/o una pertinenza;
i) l’intervento o il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa;
j) tutta la documentazione inerente il bene (certificati di garanzia, di collaudo, ecc.).
3. Possono essere emessi verbali cumulativi in caso di beni omogenei aventi le stesse
caratteristiche.
4. Il buono di carico deve essere emesso e sottoscritto dal consegnatario entro 5 giorni
dall’avvenuta consegna del bene o dall’effettuazione delle operazioni di collaudo. Il buono
è redatto in triplice copia di cui:
1) una per il consegnatario, da conservare negli atti d’ufficio;
2) una viene trasmessa al servizio economato per il riscontro nelle scritture contabili;
3) una viene allegata al provvedimento di liquidazione della fattura.
5. Contestualmente all’emissione del buono di carico dovrà essere apposta la targhetta
metallica o adesiva sul bene riportante il numero d’inventario attribuito.

Articolo 139 - Cambio di dislocazione dei beni
1. In caso di cambiamento di dislocazione di uno o più beni, che comporti o meno il cambio del
consegnatario, viene emesso apposito verbale di variazione contenente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il numero di inventario;
la dislocazione, il servizio di provenienza e quello di destinazione;
il consegnatario uscente e quello subentrante;
la data di passaggio del bene;
la descrizione del bene ed il relativo valore;
l’eventuale provvedimento in base al quale è stata disposta la variazione.
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2. Possono essere emessi verbali cumulativi in caso di beni omogenei aventi le stesse
caratteristiche.
3. Il verbale di variazione, redatto in triplice copia, deve essere entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento sottoscritto dai consegnatari e trasmesso al servizio economato per il riscontro
nelle scritture contabili.

Articolo 140 - Cambio del consegnatario
1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del
cambio e sulla base della materiale ricognizione dei beni esistenti da effettuarsi alla presenza
del consegnatario uscente, del consegnatario subentrante e dell’economo comunale.
2. Delle operazioni di consegna viene redatto un verbale contenente la descrizione dei beni ed
il loro stato di conservazione. Nel verbale viene dato atto dell’avvenuta ricognizione dei beni
ed evidenziati i beni mancanti o quelli in precarie condizioni d’uso.

Articolo 141 - Discarico dei beni mobili
1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per dismissioni, furti, deterioramenti, fuori
uso o altri motivi non imputabili a responsabilità del consegnatario è disposta con
determinazione del responsabile del servizio che ha in consegna il bene. Nel provvedimento
viene indicato l’eventuale obbligo di reintegrazione o risarcimento del danno a carico del
responsabile, nel caso in cui vengano riscontrate omissioni, dolo o colpa grave.
2. Il discarico dei beni dall’inventario avviene sulla base di apposito buono di discarico che
dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Il numero di inventario;
il servizio di assegnazione;
la dislocazione del bene;
la data di dismissione del bene;
il titolo di possesso;
il consegnatario e l’eventuale sub-consegnatario del bene;
la descrizione del bene ed il relativo valore contabile;
in caso di vendita, la risorsa o il capitolo di bilancio su cui viene imputata l’entrata;
i motivi del discarico e l’eventuale provvedimento con cui è stata disposto.

3. Possono essere emessi verbali cumulativi in caso di beni omogenei aventi le stesse
caratteristiche.
4. Il buono di scarico deve essere emesso e sottoscritto dal consegnatario entro 5 giorni
dall’avvenuta dismissione del bene. Il buono è redatto in triplice copia di cui:
1) una per il consegnatario, da conservare negli atti d’ufficio;
2) una viene trasmessa al servizio economato per il riscontro nelle scritture contabili;
3) una viene allegata alla fattura di vendita.

26

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 30 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica ogni altra disposizione in materia stabilita
dal Regolamento Comunale di contabilità, leggi comunitarie, nazionali, regionali o altre norme
regolamentari del Comune di Santeramo in Colle.
ART. 31 - Pubblicità
Il presente Regolamento è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sarà pubblicato
permanentemente sul sito web dell’Ente, nell’apposita sezione.

ART. 32 - Abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili
previste in altri regolamenti comunali, i quali dovranno, comunque, essere adeguati.
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