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Art. 1. affidamento ed incarico del servizio econom ale 

Il Servizio economale è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad un dipendente 
dell’Ente. 

Art. 2. compiti ed attribuzioni dell’economo 

Sono attribuzioni dell’Economo: 

a) la conservazione e distribuzione degli stampati, della carta degli oggetti di cancelleria, del 
mobilio e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici dell’Ente; 

b) l’amministrazione di ogni altra spesa d’ufficio e, in particolare, delle spese postali, telegrafiche, 
telefoniche nonché di quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas; 

c) la stampa e la pubblicazione degli atti, dei documenti, registri, ecc., salvo che non sia 
diversamente disposto; 

d) la manutenzione, il funzionamento e l’assicurazione di eventuali automezzi di proprietà 
dell’Ente; 

e) la vendita dei beni mobili fuori uso, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente; 

f) il pagamento di piccoli ed urgenti lavori in economia relativi alla manutenzione dei beni mobili 
ed immobili di proprietà dell’Ente, previo ordine del Direttore Generale, a condizione che 
l’importo della somma da pagare non superi € 1.000,00 al netto dell’IVA o altro importo 
aggiornato nel tempo dal Consiglio di Amministrazione; 

g) le altre particolari gestioni che fossero affidate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 

h) l’istruttoria delle pratiche relative ai compiti sopra specificati; 

i) la ricezione ed il versamento nella cassa dell’Ente delle rendite patrimoniali (fitti, pigioni, rette, 
canoni, ecc.) per le quali non sia possibile l’emissione anticipata di regolari ruoli od ordini di 
incasso, nonché la riscossione ed il conseguente versamento nella cassa dell’Ente di eventuali 
offerte, elargizioni, oblazioni, eventuali compartecipazione degli ospiti alla spesa per servizi 
diversi, altre eventuali entrate occasionali e simili (vedasi successivo Art. 9); 

j) il pagamento delle diverse forniture e fatture il cui pagamento è urgente o d’interesse dell’Ente 
nei limiti di spesa di cui al punto f); 

k) l’impianto, la revisione e la tenuta degli inventari secondo modalità e nelle forme stabilite dagli 
artt. 18 e 19 della Legge 17.07.1890, n. 6972; 

l) gestione, fatturazione e riscontro rette di ricovero, con eventuale deduzione delle somme già 
versate dagli interessati ai Comuni o direttamente a questo Ente (pensioni e simili). 

Art. 3. Conservazione ed amministrazione dei beni m obili 

All’Economo sono attribuite le funzioni di consegnatario dei beni mobili dell’Ente. 

1. L’Economo consegnatario è responsabile della conservazione e della amministrazione dei mobili, arredi, 
utensili, libri, bollettini, pubblicazioni ecc., in uso presso gli uffici dell’Ente, che vengono assunti in 
carico in appositi inventari a pagine numerate e firmate dal Direttore Generale. 

Art. 4. Inventario dei beni mobili 

2. L’inventario dei beni mobili deve contenere: 

3. la designazione degli uffici e dei locali nei quali i beni si trovano; 

4. la denominazione e descrizione degli oggetti secondo la loro natura e specie; 

5. la quantità degli oggetti; 

6. il loro valore determinato in base al prezzo di acquisto, con le detrazioni relative ai deperimenti. 
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Art. 5. Documentazione 

All’atto della liquidazione di spese concernenti l’acquisto di beni mobili, da iscriversi nell’inventario, deve 
essere trasmessa all’economo copia delle fatture liquidate per la assunzione in carico dei beni. 

Art. 6.  

Il consegnatario è responsabile entro i limiti della normale diligenza dei mobili, degli oggetti e dei materiali 
vari ricevuti in consegna e della buona conservazione fino a che non abbia ricevuto regolare discarico. 

7. Egli è tenuto a dare disposizioni per la buona conservazione e regolare manutenzione del materiale 
mobiliare eventualmente affidato in custodia ad altri dipendenti ed a denunciare all’Amministrazione la 
loro responsabilità in caso di perdita o deterioramento. 

Art. 7.  

Su proposta dell’Economo, gli oggetti divenuti inservibili saranno man mano eliminati, con le modalità che 
verranno stabilite per ogni singolo caso dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 8.  

Di ogni variazione alla consistenza patrimoniale dell’Ente deve essere data comunicazione da parte del 
personale che vi ha provveduto, all’Economo perché provveda, di volta in volta, all’aggiornamento dei 
relativi inventari. 

Art. 9. Servizio di cassa economale 

L’Economo di regola provvede: 
alla riscossione ed al relativo versamento al Tesoriere dell’Ente entro otto giorni dei seguenti proventi: 

di piccole rendite patrimoniali occasionali; 
di eventuali piccole offerte, oblazioni, ecc.; 
dei proventi derivanti dalla vendita di oggetti e mobili dichiarati fuori uso e di materiali di scarto di 

magazzino; 
di ogni altra piccola entrata non accertabile anticipatamente; 

al pagamento: 
delle minute spese d’ufficio ivi comprese pubblicazioni e testi di leggi, giuridici e simili; 
delle piccole spese di manutenzione dei mobili, degli uffici e degli stabili dell’Ente; 
delle piccole note e fatture per servizi urgenti in economia; 
delle spese relative a ricevimenti, festeggiamenti, cerimonia e simili di regola programmati dal 

Consiglio di Amministrazione; 
delle spese di trasporto degli assistiti; 
dell’eventuale anticipo delle spese farmaceutiche degli Ospiti. 

Art. 10.  

Per le riscossioni di cui al precedente articolo, l’Economo dovrà tenere: 
un registro generale, anche informatizzato; 
un bollettario, a madre e figlia, per il rilascio delle quietanze. 

Il bollettario sarà vidimato dal Direttore Generale sul frontespizio ed in calce alla prima matrice con 
l’indicazione del numero delle bollette che lo compongono. 

Art. 11.  

Alla fine di ciascun mese il registro generale della riscossione unitamente al bollettario o ai bollettari, saranno 
presentati al Direttore Generale per il controllo ed il conseguente versamento delle riscossioni nella cassa 
dell’Ente, mediante reversali con imputazione ai rispettivi capitoli di entrata. 
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Art. 12.  

Per far fronte ai pagamenti di cui all’Art. 9 del presente Regolamento, verrà fatta, all’inizio di ciascun anno, a 
favore dell’Economo, una anticipazione di cassa in misura corrispondente al presunto fabbisogno di un 
trimestre, non eccedente però la somma complessiva di € 7.000,00 imputando il relativo mandato 
all’apposito capitolo di spesa compreso in bilancio tra le partite di giro. 

Tale importo potrà essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per adeguarlo al tasso 
di inflazione monetaria o alle verificate esigenze del Servizio di Economato. 

Art. 13.  

L’Economo dovrà tenere anche informaticamente apposito registro di entrata e di uscita per annotarvi 
l’anticipazione ed i successivi rimborsi nonché i pagamenti effettuati in relazione all’anticipazione ed ai 
rimborsi anzidetti. 

Art. 14.  

Qualora per urgenti ed eccezionali necessità, l’Amministrazione dell’Ente ritenga opportuno affidare 
all’Economo pagamenti riguardanti particolari gestioni, verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione 
l’ammontare delle anticipazioni da fare all’Economo sotto i relativi titoli. In tal caso si dovranno aprire, 
nell’apposito registro di cui all’Art. 13, conti separati intestati ai singoli servizi speciali. 

Art. 15.  

I mandati delle anticipazioni all’economo dovranno contenere l’indicazione dell’oggetto per il quale 
l’anticipazione viene fatta e cioè per il servizio di economato in genere oppure per i servizi speciali, 
indicandoli. 

Art. 16.  

Per i pagamenti da effettuarsi sulle anticipazioni l’Economo provvederà con buoni staccati da un bollettario a 
matrice, firmati dall’Economo stesso e, in tempo successivo dal Direttore Generale per quanto concerne 
la regolarità contabile e finanziaria. 

8. Ciascun buono deve indicare l’importo e l’oggetto della spesa, nonché la persona del creditore. 

9. Il creditore potrà rilasciare quietanza della somma riscossa, anche con la semplice apposizione della 
firma in calce al buono stesso. 

10. L’ammontare dei buoni non potrà superare l’importo dell’anticipazione fatta all’Economo. 

11. Se tale anticipazione fosse esaurita si provvederà ad una nuova anticipazione, restando vietata la spesa 
delle somme riscosse ai sensi del precedente Art. 9 lett. 0. 

Art. 17.  

L’Economo non potrà fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui vennero 
concesse. 

12. Egli è personalmente responsabile di tali somme sino a che non abbia ottenuto discarico. 

Art. 18. Rendiconto 

Cessata la causa dell’anticipazione ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre o quando lo richieda il 
Presidente o il Direttore Generale, l’Economo presenterà il rendiconto corredato da tutti i buoni e delle 
pezze giustificative dei pagamenti eseguiti. 

13. Tale rendiconto dovrà essere distinto per ogni servizio e capitolo del Bilancio. 
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Art. 19.  

Riconosciuto regolare il rendiconto verrà dal Direttore Generale disposta la liquidazione delle spese con 
regolare determinazione da rendersi esecutiva nelle forme di legge. Successivamente si provvederà 
all’emissione dei mandati di rimborso all’Economo da imputarsi a Bilancio nei relativi capitoli di spesa e 
ciò indipendentemente dall’anticipazione fatta che per tal modo resterà invariata. 

Contestualmente, con la precitata deliberazione verrà accertata la regolarità delle riscossioni di cui al 
precedente art. 10. 

Art. 20.  

Alla fine dell’esercizio, liquidate tutte le spese ed eseguiti tutti i rimborsi, l’Economo verserà nella Cassa 
dell’Ente le anticipazioni ricevute mediante reversali di importo uguale alla somma anticipata, imputando 
le reversali all’apposito capitolo compreso tra le partite di giro in corrispondenza a quello iscritto nella 
parte seconda del Bilancio giusto il precedente Art. 14. 

Art. 21.  

L’Economo provvederà ad aprire presso l’Istituto Bancario che gestisce il servizio di Tesoreria dell’Ente 
apposito conto corrente. Gli interessi attivi che matureranno su detto conto verranno prelevati a cura 
dell’Economo stesso alla chiusura dell’esercizio finanziario ed introitati nelle casse dell’Ente. 

Art. 22.  

Il Direttore Generale ed il Revisore dei Conti sono tenuti a sottoporre a verifica periodica la gestione 
economale e provvedere a riscontri saltuari ogni qualvolta ne ricevano l’ordine dal Presidente, 
rendendone edotta l’Amministrazione. 

Art. 23.  

Al passaggio della cassa da uno ad un altro funzionario, sia in seguito a temporanea assenza dell’Economo, 
sia in seguito a sostituzione definitiva, la verifica di cassa viene disposta dal Direttore Generale in 
presenza del consegnatario e del subentrante. 

14. In assenza dell’Economo la verifica avverrà senza contraddittorio. 

Art. 24. Compenso all’incaricato del servizio econo male 

All’incaricato del servizio economale verrà corrisposta una indennità di maneggio valori di cassa nella misura 
stabilita dalle vigenti norme contrattuali. 

Art. 25. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono, in quanto non applicabili, le disposizioni della 
legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato. 
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