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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 27/07/2015

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI 
ECONOMATO.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/06/2015

 11 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/06/2015 alle ore 
19.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2015 alle ore 19:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

SMOTOLESE MARIO CIRO

SCAPUTO ANGELO SANTO

SZINGAROPOLI SALVATORE

SMAIORANO PIETRO

SDEPASCALE DIOMEDE

SMORRONE PASQUALE

SBUCCOLIERO GIOVANNI

SDELLIPONTI COSIMO

SSCHIFONE MICHELE

SMORRONE MIMMO

SPRO' PAOLO

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30/06/2015 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI E CONOMATO. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta ha fatto ingresso in aula il consigliere Franzoso Michele. 
Sono, pertanto, presenti in aula n.13 consiglieri comunali compreso il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Visto l’attuale regolamento comunale per i servizi di economato, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 04 del 19/03/2007; 
- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale per il servizio 
economato, a seguito delle profonde modificazioni apportate, nel frattempo, a tutta la normativa; 
- Vista, in particolare, la circolare n. 1/E del 09/ febbraio 2015 che, con riferimento agli acquisti 
dell'economo, conclude che la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante 
fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972. Devono, pertanto, 
ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad esempio piccole spese dell'ente 
pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della 
legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e 
successive modificazioni (cfr articolo 12, comma 1, della legge n.413 del 1991) ovvero non fiscale 
per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell'articolo 1, 
commi 429 e ss della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di 
certificazione specificatamente previste; 
- Visto il capo XXII, artt. 91, 92, 93, e 94, del regolamento di contabilità di questo ente, approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 03/11/1997, riguardante il servizio economato; 
- Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: “nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio 
di funzioni; 
- Visto l’art. 153, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che, per quanto riguarda il regolamento di 
contabilità aveva stabilito: “Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di 
economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non 
rilevante ammontare; 
- Vista la proposta del Sindaco di emendare l’art.5 con l’aggiunta in coda alla lettera b) delle 
seguenti parole “trasmissione per PEC”;  
- Considerato che l’emendamento proposto dal Sindaco è votato all’unanimità dai n.13 consiglieri 
presenti e votanti; 
- Visti i vigenti regolamenti di contabilità e per i servizi di economato; 
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 
- Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.; 
- Visto il parere del revisore dei conti; 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 
1) di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il regolamento comunale per il 
servizio di economato che si compone di n. 23 articoli e che, allegato, forma parte integrante della 
presente deliberazione, con l’emendamento dell’art.5, lett.b) indicato in narrativa; 
2) con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonchè 
ogni altra disciplina con esso contrastante; 
3) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30/06/2015 
 

 
Con separata votazione, si propone di dare immediata esecutività al presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri comunali presenti e votanti 

DELIBERA 
di dare al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  11  DEL  30/06/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2015 al 11/08/2015 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

27/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  30/06/2015

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.

Delibera nr.  11 Data Delibera  30/06/2015

30/06/2015 IL ISTRUTTORE CONTABILE

F.to GIUSEPPE D'IPPOLITO

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell’art.239, 1° comma, Lett.B del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 in ordine alla proposta di deliberazione 
riportata in oggetto, si esprime il seguente parere FAVOREVOLE.

Data, 30/06/2015 IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Grazia Addolorata De Pascale
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N._______ 
DEL________________ 
 
 
 

COMUNE DI TORRICELLA 
(Provincia di Taranto) 



 
TITOLO I 

FINALITÀ E CONTENUTO  
 

Articolo 1 
Oggetto e scopo del regolamento 

 
1 - Il presente regolamento reca disposizioni per la gestione ed il funzionamento del servizio di 
economato in conformità all'ordinamento contabile dell'ente ed ai principi contabili contenuti nel 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, recante il nuovo 
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", nonché dagli artt. 91-92-93 e 94 del vigente 
regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 
03/11/1997. 
 

Articolo 2 
Il servizio di economato 

 
1 - Il servizio di economato, previsto dall'art. 153, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione 
di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, costituisce una articolazione operativa del 
servizio finanziario. 
2 - Il servizio di economato è affidato con disposizione del sindaco a dipendente di ruolo di 
categoria non inferiore alla C, che assume la qualificazione di economo al fine del presente 
regolamento. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vicarie sono esercitate da altro 
dipendente a ciò preventivamente delegato dal responsabile del servizio finanziario, su proposta 
dell’economo stesso. 
 

Articolo 3 
Competenze del servizio di economato 

 
1 - Il servizio economato provvede: 
 a) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento 

immediato purché previste al titolo primo della spesa agli interventi relativi ad acquisizione di 
beni di consumo e/o di materie prime, prestazione di servizi, imposte e tasse e sempre che siano 
state preventivamente e regolarmente impegnate dai responsabili incaricati dei servizi, con le 
modalità previste dal regolamento di contabilità; 

 b) con propria determinazione all’acquisto di toner e materiale di cancelleria, occorrente per gli 
uffici comunali, a seguito di richiesta da parte dei responsabili dei servizi; 
c) alla anticipazione di spese di viaggio e missione di amministratori e dipendenti nei limiti di 
legge, previa autorizzazione da parte del sindaco, dei responsabili dei servizi o del segretario 
comunale; 
d) all'incasso dei proventi e delle prestazioni la cui riscossione, per la loro saltuarietà, non 
consentono l'organizzazione di una apposita procedura di riscossione. L'attribuzione di tali 
riscossioni all’economo dovrà essere autorizzata con atto del responsabile del servizio finanziario; 
e) alla provvista e distribuzione della carta bollata e delle marche da bollo occorrenti per le 
eventuali necessità dei vari uffici comunali, nonché alla custodia dei valori in consegna; 
f) a quanto altro con apposito atto venga richiesto, sentito il responsabile del servizio finanziario. 

 
 



Articolo 4 
Limite per ciascuna spesa 

 
1 - Per ciascun acquisto o fornitura non obbligatoria per legge o per regolamento o per contratto, o 
non autorizzata preventivamente con normale deliberazione e/o determinazione il limite massimo di 
spesa é di Euro 500,00 (Cinquecento/00), IVA compresa. 
2 - Per i pagamenti alle ditte, certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui 
all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr articolo 12, comma 1, della legge n.413 del 
1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei 
corrispettivi sensi dell'articolo 1, commi 429 e ss della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre 
modalità semplificate di certificazione specificatamente previste, il limite massimo di spesa è di 
Euro 150,00 (Centocinquanta/00), IVA compresa. 
3 - E' vietato suddividere fittiziamente una fornitura o un acquisto al fine di eludere i presenti limiti. 
4 - Il limite di spesa non viene preso in considerazione solo in presenza di pagamenti di tasse 
automobilistiche relative agli automezzi comunali e per il ritiro presso l’ufficio postale di CAN e 
CAD relativi ad atti giudiziari. 
 

Articolo 5 
La scelta del contraente 

 
1 - La scelta del contraente avviene secondo le seguenti procedure: 

a) tramite trattativa privata, previa gara informale. Si procederà nel rispetto dei seguenti 
adempimenti:  
- invio della lettera d'invito e del relativo capitolato d'oneri o comunque dell'elenco dei patti e 
condizioni da rispettare, con indicazione di un termine congruo per la presentazione dell'offerta e 
di tutte le modalità di aggiudicazione, provvedendo ad invitare le ditte di cui alle specifica 
determina dirigenziale autorizzatoria della spesa; 

 - ricevimento delle offerte in plico chiuso e sigillato da presentare all'archivio del comune;  
 - aperture delle offerte in presenza di apposita commissione; 
 - redazione di un verbale delle operazioni effettuate; 
 - determinazione dell'impegno di spesa e comunicazione alla ditta dell'avvenuta aggiudicazione; 

- Al fine di garantire la partecipazione di un congruo numero di ditte, dovranno essere invitate una 
pluralità di imprese alle trattative indette dall'economato; 
- L'apertura delle offerte sarà effettuata dall'economo, con funzioni di presidente, in presenza di 
due testimoni e con l'assistenza di un dipendente, possibilmente dello stesso ufficio, rientrante 
almeno nella categoria C, con funzioni di segretario verbalizzante; 
- L'aggiudicazione dovrà ritenersi provvisoria senza impegno alcuno da parte dell'ente; diventerà 
definitiva solo con l'approvazione da parte dello stesso economo, con propria determinazione, 
adeguatamente motivata, circa la congruità del prezzo; 
- Lotti successivi, in caso di urgenza, possono essere affidati direttamente senza bisogno di 
ricorrere a nuova gara. 

 b) Invito ad operatori economici scelti dall’economo consultando eventualmente l’elenco delle 
ditte di fiducia, e si negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto (l’invito potrà essere 
diramato dall’economo comunale tramite telefax o telegramma); 

 c) affidamento diretto, in caso d’urgenza o di servizi o forniture particolari, giusto il disposto 
dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 

2 - L’economo può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 



Articolo 6 
Anticipazione di fondi 

 
1 - Al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio di economato, all'inizio del servizio 
stesso e, successivamente, all'inizio di ogni anno, la ripartizione ragioneria emette a favore 
dell'economo mandati di anticipazione ordinaria di importo massimo di Euro 5.000,00 
(Cinquemila/00). Nel corso dell'esercizio finanziario le suddette anticipazioni potranno essere 
eventualmente aumentate, rispettando sempre il predetto importo massimo. 
2 - L'erogazione delle anticipazioni é registrata fra le partite di giro. 
3 - Alla fine di ogni trimestre, e comunque entro la prima decade del mese successivo, l’economo 
presenta all’esame della giunta, che adotta apposita deliberazione, il rendiconto delle spese 
sostenute. 
4 - I responsabili dei servizi possono disporre, sulla base di apposita determinazione, anticipazioni 
straordinarie, aventi carattere eccezionale e temporaneo, per fronteggiare con immediatezza spese 
indilazionabili, di cui l'economo rende specifico rendiconto da sottoporre all'esame ed 
all'approvazione degli stessi. 
5 - Per i servizi gestiti in economia, i responsabili di servizio possono affidare all'economo la 
gestione dei relativi fondi, disponendo dagli specifici stanziamenti apposite anticipazioni aventi 
destinazione vincolata, di cui deve essere redatto rendiconto separato. 
6 - Entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro la prima decade di gennaio dell’anno 
successivo, l’economo restituisce le somme anticipate ancora in suo possesso e presenta il 
rendiconto relativo al 4° trimestre. 
 

Articolo 7 
Rimborso delle spese 

 
1 - Il rimborso all'economo delle spese regolarmente pagate avviene mediante emissione di 
ordinativi di pagamento a valere sul capitolo attinente all'oggetto in corrispondenza dell'impegno a 
suo tempo assunto. 
2 - L'operazione si conclude a fine esercizio mediante compensazione in cassa dei documenti 
contabili e versamento da parte dell'economo dell'anticipazione non utilizzata. 
 

Articolo 8 
Procedura per il pagamento 

 
1 - L'economo provvede al pagamento delle spese con le anticipazioni esclusivamente a mezzo di 
appositi buoni di economato, redatti manualmente o a mezzo di sistema informatico. 
2 - Prima di procedere all'ordine o all'acquisto, l'economo comunale provvede a registrare 
l'impegno, previa verifica del rispetto delle dotazioni finanziarie assegnate ai vari responsabili dei 
servizi in sede di approvazione del P.E.G.. 
3 - Sul buono di economato sono indicati: il numero progressivo del buono, l’intestazione della 
ditta, l’importo della spesa, l’oggetto della spesa, il numero del capitolo su cui è imputata la spesa, 
gli estremi dell’impegno di spesa, il responsabile del servizio o il dipendente incaricato dal 
responsabile, percipiente delle somme. 
4 - Per tali anticipazioni il percipiente rilascerà all’economo apposita ricevuta. Successivamente  
dovrà  pervenire  la  documentazione  giustificativa  in  originale della  spesa  sostenuta,  che  verrà  
allegata  alla  copia  del  buono  economale.  In  caso  di  mancata consegna dei giustificativi, la 
spesa sarà direttamente addebitata al richiedente. 
 



5 - L’economo  provvede,  altresì,  a  rimborsare  le  spese  vive di rimborso dei costi per missioni, 
effettuate da dipendenti ed amministratori, nel caso  in  cui  le  stesse siano state anticipate dai 
dipendenti o dagli amministratori. Le richieste di  rimborso, dovranno essere inoltrate all’Economo, 
vistate dal responsabile del servizio di appartenenza, corredate dalle relative pezze giustificative, 
che verranno allegate alla copia del buono economale. Tutte  le  spese  sostenute  dovranno  essere  
documentate, attraverso  ricevute, scontrini  fiscali  od  altri documenti di rilevanza fiscale. 
6 - Al buono di economato sono allegati: la richiesta del responsabile del servizio, l'eventuale 
buono di ordinazione della spesa, lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta, il 
bonifico bancario o versamento c/c postale presentati dal responsabile a giustificazione della spesa. 
7 – Nel caso il responsabile del servizio o il dipendente incaricato effettui una spesa di importo 
differente dall’anticipazione ricevuta dall’economo comunale, si provvederà alla ristampa del 
buono con l’importo rettificato, allegando quello già emesso ed annullato dall’economo. 
8 - Nessuna richiesta può essere evasa in assenza di disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio 
su cui é imputata la spesa. 
 

Articolo 9 
Custodia delle somme a disposizione 

 
1 - Il denaro in possesso dell’economo comunale deve essere depositato in apposita cassaforte 
situata all’interno dell’ufficio. 
2 - L’amministrazione comunale provvede, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni 
di Legge, ad assicurare adeguatamente la suddetta cassaforte per i valori custoditi, come provvede 
ad assicurare il trasferimento degli incassi dalle casseforti alla tesoreria comunale o nei luoghi dove 
deve essere consegnato il denaro. 
 

Articolo 10 
Responsabilità ed obblighi dell'economo 

 
1 - L'economo è un agente contabile di diritto e come tale è assoggettato alla giurisdizione 
amministrativa e contabile prevista dalle norme vigenti. 
2 - L'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione o comunque 
riscosse sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico. Egli è altresì responsabile di tutti i valori 
consegnati alla cassa economale, salvo i casi di forza maggiore. 
3 - Egli è soggetto agli obblighi imposti ai "depositari" dal codice civile ed è personalmente 
responsabile della regolarità dei pagamenti, come pure dell'osservanza di tutti gli adempimenti 
riflettenti il funzionamento della cassa economale in conformità del presente regolamento. 
4 - Delle somme ricevute in anticipazione non deve fare un uso diverso da quello per il quale 
vennero concesse. 
5 - E’ fatto divieto all’economo comunale la gestione di fondi al di fuori della contabilità comunale. 
 

Articolo 11 
Controllo 

 
1 - Il segretario comunale, che può avvalersi anche di propri collaboratori di qualifica funzionale 
non inferiore a quella dell'economo, il responsabile dei servizi finanziari o l’organo di revisione dei 
conti di cui all'art. 234 della D.Lgs. 267 del 20 agosto 2000, possono verificare in qualsiasi 
momento la regolare tenuta della contabilità del servizio e della cassa economale. 
 

 
 



Articolo 12 
Depositario di beni smarriti 

 
1 - L'economo comunale riceve in deposito i beni mobili smarriti e rinvenuti che venissero 
consegnati al sindaco a norma degli artt. 927 e seguenti del codice civile. 
2 - Il servizio di cui al precedente comma é disciplinato con apposito regolamento. 
 

Articolo 13 
Compenso 

 
1 - Al personale adibito in via continuativa al servizio di economato, compete l'indennità 
giornaliera di maneggio valori nella misura e con le modalità previste CCNL e CCDI. 
 

Articolo 14 
Cauzione 

 
1 - E’ esonerato dal presentare cauzione il dipendente incaricato dalle funzioni di economo poiché 
ad eventuali mancanze o irregolarità si farà fronte con idonea ritenuta sulla retribuzione. 
 
 

TITOLO II 
RISCOSSIONI SPECIALI 

 
Articolo 15 

Entrate speciali 
 

1 - Le entrate che per la loro particolare natura o per le peculiari condizioni con cui si deve 
procedere al loro accertamento, non possono essere versate dal debitore direttamente al tesoriere 
comunale vengono definite, ai fini del presente regolamento, entrate speciali. 
2 - In genere esse sono costituite dalle entrate derivanti da tributi o diritti non riscuotibili mediante 
ruolo o da quelle entrate connesse con la prestazione di particolari servizi comunali o dovute a titolo 
di sanzioni pecuniarie, e simili. 
3 - La forma delle riscossioni speciali può essere: 
 a) quella della applicazione di marche segnatasse, anche con l'uso di apposite macchine; 

b) quella del rilascio di ricevuta da appositi bollettari ovvero compilata con procedure 
meccanizzate; 
c) quella del versamento su apposito c/c postale, ovvero su apposito c/c bancario aperto presso il 
tesoriere e gestito alle stesse condizioni del servizio di tesoreria, la cui apertura sia stata 
regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio finanziario. 

 
Articolo 16 

Riscuotitori speciali 
 

1 - Le entrate speciali vengono riscosse dall'economo o da altri dipendenti di ruolo di categoria non 
inferiore alla categoria B, incaricati ed individuati con provvedimento dirigenziale del responsabile 
del servizio economico finanziario ai sensi dell’articolo 181 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni, nonché dall’articolo 78 del vigente regolamento di contabilità. 
 



2 - I riscuotitori speciali sono preposti all'attività di riscossione, senza possibilità di uso diretto delle 
somme riscosse e con obbligo di versamento alla tesoreria comunale entro il quindicesimo giorno 
del mese successivo, ovvero entro il giorno seguente quando l’importo raggiunge il limite massimo 
previsto con deliberazione della giunta comunale. 
3 - Il comune provvede, con onere a proprio carico, alla copertura assicurativa degli agenti contabili 
per i rischi connessi al maneggio delle somme di denaro di proprietà dell'ente, alla conservazione 
presso i loro uffici ed al trasferimento alla tesoreria comunale, per l'importo massimo per ciascuno 
stabilito con la deliberazione della giunta comunale. Per le eventuali somme eccedenti tale importo 
massimo, il rischio é a carico dell'agente contabile che è tenuto a rifondere il comune di eventuali 
furti o perdite non coperte da assicurazione. 
4 - Il comune provvede a dotare di cassaforte gli uffici degli agenti contabili per i quali la giunta 
comunale, in relazione alla consistenza del maneggio di denaro, ritiene necessaria tale misura di 
protezione. 
 

Articolo 17 
Riscossione mediante marche segnatasse o bollettari di riscossione 

 
1 - Il servizio di economato provvede a dotare le unità organizzative del comune: 
 a) delle marche segnatasse dei diritti di segreteria;  
 b) delle marche segnatasse dei diritti di stato civile;  
 c) delle marche segnatasse dei diritti per il rilascio delle carte d'identità;  
 d) i bollettari per la riscossione di diritti vari. 
2 - L’economo, con apposito verbale sottoscritto anche dal responsabile del servizio finanziario, 
assume in carico le marche segnatasse dei diritti ed i bollettari per la riscossione di diritti vari. 
3 - Le marche segnatasse ed i bollettari sono poste in carico agli agenti contabili degli uffici e 
servizi utilizzatori per l'importo massimo stabilito dalla deliberazione della giunta. Della consegna é 
redatto processo verbale sottoscritto dall'economo e dal dipendente riscuotitore. 
4 - L’incaricato alla riscossione dovrà provvedere a tenere aggiornato il registro di carico e scarico 
delle marche, nonché il registro su cui annotare quotidianamente, per ogni tipo di entrata: nome, 
cognome e data di nascita del versante ed importo versato. 
5 - Tutti i bollettari ed i registri prescritti, prima della loro consegna agli agenti contabili, devono 
essere numerati e vidimati dall'Economo in ogni pagina. 
6 - L'agente contabile versa le somme riscosse relative ai diritti e materiali di cui al comma 1 con la 
tempistica prevista al secondo comma dell’art. 16. 
7 - Alla fine di ogni esercizio finanziario e non più tardi del giorno 31 di gennaio, ogni agente 
contabile é obbligato a dare all'ufficio finanziario il rendiconto delle marche segnatasse e dei 
bollettari a lui consegnati ed il loro uso ed impiego. Nel caso di cessazione dal servizio, per 
qualsiasi causa, nel corso dell’esercizio, il rendiconto deve essere presentato entro 15 giorni dalla 
predetta data. 
 

Articolo 18 
Operazioni finali 

 
1 - Entro il 10 gennaio di ogni anno i riscuotitori speciali hanno l'obbligo di restituire all'economo 
comunale tutti i bollettari avuti in carico l'anno precedente compresi quelli residuali, ai fini del 
riscontro contabile delle riscossioni. 
2 - Per le riscossioni da effettuarsi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo dovrà essere 
usato un nuovo bollettario. 
3 - Nei casi di cessazione dal servizio, i riscuotitori hanno l'obbligo del rendiconto degli introiti fino 
al giorno in cui rimangono in carica. 



4 - Le quietanze del tesoriere sono conservate dal riscuotitore, per essere allegate alla contabilità 
annua della gestione, quale titolo di discarico. 
 

Articolo 19 
Agenti contabili – Indennità maneggio valori 

 
1 - Agli agenti contabili viene corrisposta una indennità per il maneggio dei valori nella misura e 
con le modalità previste dal CCNL e CCDI. 
 

Articolo 20 
Cauzione 

 
1 - E’ esonerato dal presentare cauzione il dipendente incaricato dalle funzioni di riscuotitore 
speciale poiché ad eventuali mancanze o irregolarità si farà fronte con idonea ritenuta sulla 
retribuzione. 
 
 

TITOLO III 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 21 

Entrata in vigore 
 

1 - Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione e decorsi i termini 
di pubblicazione all’albo pretorio del comune. 
 

Articolo 22 
Rinvio ad altre disposizioni 

 
1 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 ed in altre disposizioni specifiche di legge e, se non incompatibile, al 
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato. 
 

Articolo 23 
Abrogazione di norme 

 
1 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di economato, 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 19/03/2007, nonché le norme 
incompatibili previste in altri regolamenti comunali. 
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