
 
 

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO  
(Provincia MESSINA) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
COPIA 

 
 
Reg.  N. 11   
   
Data  23.02.2010               
 

 

Approvazione nuovo Regolamento Economato. 
 

 
    L'anno DUEMILADIECI, il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 e 

seguenti, nella sala didattica del Museo della cultura e delle arti figurative bizantine e normanne, 

locali siti in via Ferraloro, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

seduta STRAORDINARIA, il Consiglio Comunale. 

     Risultano all'appello nominale: 

 
N.ord. 

 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
CARICA 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

1 MONASTRA Cesare Vice Presidente X  
2 LATINO Celestino Consigliere X  
3 DOTTORE Gaetano Consigliere X  
4 PRIOLA  Celestino Consigliere  X 
5 SCAGLIONE  Salvatore Consigliere X  
6 PRIOLA Salvatore Consigliere X  
7 TANANIA  Antonio Consigliere X  
8 FERRETTA Salvatrice Consigliere  X 
9 MIRACOLA Salvatore Consigliere X  
10 DODECI Andrea Consigliere X  
11 LATINO Antonio Consigliere  X 
12 MUSARRA Amedeo Consigliere X  

       
Assegnati n. 12        In carica n. 12        Presenti n. 9      Assenti n. 3 

 
Presiede il Sig. MONASTRA Cesare nella sua qualità di  Presidente. 

Assiste il Segretario Comunale Dssa. Rachele CARISTO 

Partecipano: il Vice Sindaco  e l’Assessore Lunghitano Gino  

Sono presenti i dipendenti: Russo Silvana e il Ferraloro Aldo. 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

iscritto all'ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta avente ad oggetto: “Approvazione nuovo 

Regolamento Economato”. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA 

• la lettura della proposta di cui sopra; 

VISTO 

• il parere favorevole del revisore dei Conti n. 3 del 22.02.2010, allegato alla proposta; 

RICHIAMATI 

• la L.R. n. 30/2000; 

• il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 19 del 09.08.2004; 

su invito del presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi che 

ottiene il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n. 9 , Voti favorevoli n. 9 

VISTO 

• l’esito della superiore votazione 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:”Approvazione nuovo 

Regolamento Economato", per le motivazioni in essa contenuti. 

2. Di approvare, come approva, il testo del nuovo Regolamento Economato, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, composto da  n. 12 articoli. 

3. Di dare atto che il predetto Regolamento, una volta in vigore ai sensi di legge, sostituirà 

quello approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 9/01/1996; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO   

 Provincia di  Messina 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
SU INDICAZIONE DI 

 
SINDACO 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 

 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO     
 

 
BERINGHELI VERSILIA 

                                              
Prot. n. 189 /E.F.    Data  18.02.2010 
Prot. N. 745 AA.GG. del 18.02.2010 

 
 
OGGETTO 

 
Approvazione nuovo Regolamento Economato. 

 
In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, recepito dall'art.1 , 
comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i 
relativi pareri come appresso :  
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime  parere 
   
         FAVOREVOLE 
 
          NON FAVOREVOLE per il seguente motivo________________________________________ 
       
          Data                                                                   Il Responsabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime  parere: 
 
           FAVOREVOLE 
          NON FAVOREVOLE per il seguente motivo______________________________________ 
 
Data                                                                          Il Responsabile 
                                                                                        
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  della L.R. 11.12.1991, 
n.48, , la copertura finanziaria all'intervento ________________ 
 
Data                                                                          
                                                                                  Il Responsabile   
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge n°102/2009,  la 
compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 
Data                                                                          Il Responsabile   
                                                                                 
 

 

 

x 

18.02.2010 

 

x 

 

 
 

 

  

F.to Albina Rita PEDALA’ 



 
 
- Visto il vigente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 9/01/1996; 
 
- Ritenuto di adottare un nuovo regolamento che sia in linea con le vigenti disposizioni 

 
      previste dal TUEL approvato con D. Lg.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 
 
      modificazioni e dalle attuali esigenze dei servizi comunali; 
 
- Considerato che l’adozione di specifico regolamento del servizio economato consente di 
 

disciplinare in maniera adeguata l’attività dell’economo com.le stabilendo, tra l’altro, sia la 
 
tipologia di spesa per le quali è possibile fare ricorso all’economo, sia gli importi massimi 
 
di spesa e di anticipazione, regolamentando in particolare le forniture di beni e servizi; 
 

- Visti: 
 

- lo Statuto Comunale; 
 

- l’Ordinamento EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

- il vigente Regolamento di organizzazione uffici e servizi;  
  

 
 
                                                      P R O P O N E 
 
 
Di approvare il nuovo regolamento di economato composto di n. 12 articoli, allegato alla 
 
 presente per farne parte integrante, formale e sostanziale. 
 
 
 
Per l’istruttoria                                                                              Il Proponente 
 
F.to Versilia Beringheli                                                      F.to    Amedeo Arcodia 
                                                                                                         (Sindaco) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

REGOLAMENTO ECONOMATO 
 
 
 
                                        Art. 1 Servizio Economato 
 
 
     Con il presente regolamento viene disciplinato il servizio di Economato istituito con l’art. 38 del regolamento 
di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 83 del 23/12/1997. Tale servizio consiste nella riscossione 
delle entrate come indicato nell’articolo 3 del presente regolamento e nell’effettuazione di spese di modica 
entità e/o avente il carattere d’urgenza. 
 
 
                                    Art. 2 Economo Comunale 
 
 
     Al servizio di Economato è preposto un dipendente comunale  nominato  dalla Giunta Comunale. In caso di 
assenza o impedimento temporaneo il servizio verrà espletato dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario o da un supplente nominato dalla Giunta Comunale. 
L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazioni, sino a che non abbia ottenuto 
regolare discarico,esso è soggetto alle responsabilità previste come dipendente dell’Ente e come agente 
contabile. 
All’Economo spetta l’indennità per maneggio di valori di cassa, nella misura di euro 1,00 (uno) al giorno. 
 
 
                                                 Art. 3 Entrate 
 
 
     L’Economo provvede alla riscossione delle entrate relative a: 
- diritti di segreteria 
- proventi per ricerche e fotocopie relativi a servizi richiesti dai cittadini 
- diritti e valori bollati per spese contrattuali 
- incassi di modico valore per cui risulti poco agevole rivolgersi al tesoriere 
- proventi per servizi istituiti e prestati dall’Ente e per cui non sia stato nominato diverso soggetto con 

incarico specifico. 
Le riscossioni, suddivise per singole voci,sono annotate in appositi registri,anche informatizzati. 
Le somme riscosse debbono essere versate in Tesoreria dopo essere state annotate in appositi registri o 
bollettari e versate trimestralmente presso il Tesoriere o anche antecedentemente se superano l’importo di 
euro 2.000,00 (duemila). 
L’Economo provvede anche alla riscossione delle entrate che, per qualsiasi ragione,  non si sono potute 
versare alla Tesoreria Comunale, in tal caso le somme riscosse debbono essere versate in Tesoreria entro il 
quinto giorno non festivo dalla loro riscossione. 
Per ciascuna tipologia di entrata l’Economo Comunale rende il conto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art.233 del D. Lgs 267/00. 
                
                                

 
Art. 4 Fondo Economale 

 
 
     Per far fronte ai pagamenti è costituito uno stanziamento  apposito denominato “fondo economale”, 
iscritto nel bilancio di previsione dell’entrata, al Titolo VI (entrate da servizi per conto terzi) ed in quello 
della spesa al Titolo IV (spese per servizi per conto terzi), da utilizzare mediante anticipazioni periodiche. 
     Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario affida ad inizio di ogni esercizio il fondo economale  
per un importo di euro 5.000,00 (cinquemila) con imputazione su appositi capitoli di bilancio. Il fondo è 
reintegrabile durante l’esercizio con cadenza almeno trimestrale. 
     L’ammontare massimo delle anticipazioni per ogni trimestre è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila). 
     L’Economo è responsabile delle somme a lui assegnate fino a quando non abbia ottenuto il discarico del 
rendiconto. 
 



 

 

 
                                 Art. 5 Anticipazioni all’Economo 
 
 
     Per particolari motivi di servizio, e con specifico provvedimento i responsabili dei servizi possono 
disporre anticipazioni in favore dell’Economo. 
     In tal caso l’Economo utilizza tali somme esclusivamente per la finalità cui gli sono state affidate  e 
rendiconta tali spese. 
 
 
                                              Art. 6 Limiti di spesa 
 
 
     L’Economo, entro i limiti massimi dell’anticipazione economale, provvede al pagamento, per un importo 
massimo unitario di euro 1.000,00 (mille) IVA compresa per ogni singola spesa, delle: 
     - spese minute d’ufficio; 
     - spese urgenti; 
     - spese imprevedibili e non programmabili; 
     - spese indifferibili (a pena danni); 
     - spese necessarie per il funzionamento degli uffici; 
     - spese per forniture non continuative; 
così suddivise per materia: 
     a) acquisto ,riparazione e manutenzione ordinaria di mobili, macchine ed attrezzature; 
     b) acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo; 
     c) premi assicurativi; 
    d) spese postali, telegrafiche e per acquisto carte e valori bollati; 
    e) canoni telefonici, radiofonici e televisivi; 
     f) acquisto di materiale ed attrezzature software; 
    g) manutenzione  di automezzi dell’Ente, ivi comprese le tasse di circolazione; 
   h) spese per licenze, autorizzazioni, rilascio pareri necessari per la normale attività dei              
       servizi comunali; 

i)   acquisto di libri e pubblicazioni tecnico scientifiche; 
j) abbonamenti e giornali, riviste e pubblicazioni periodiche; 
k)spese contrattuali e di registrazione; 
 
 
 
 
l)spese per prestazioni d’opera eseguite sui mobili, immobili, attrezzature ed impianti di       proprietà 
comunali;  
m)acquisto di materiali ed attrezzature necessari per rendere funzionali gli edifici e strutture comunali; 
n) spese per imposte e tasse a carico dell’Ente; 

                 o) spese per pubblicazioni su vari giornali, Gazzetta Ufficiale, GURS  e quotidiani; 
                 p)  spese per depositi connessi all’attivazione urgente di utenze; 
                 q)  spese per organizzazione di manifestazioni culturali, turistiche e sportive; 
                 r)  anticipo spese per missioni o trasferte effettuate da dipendenti comunali o da                             

    amministratori purchè autorizzate; 
s) spese indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto; 
t) spese di rappresentanza, cerimonie, ricevimenti e onoranze. 

       Per ogni spesa effettuata ai sensi del presente articolo deve essere redatto apposito      
buono economale numerato progressivamente e sottoscritto dall’Economo Comunale a cui è allegata la 
relativa pezza giustificativa. 
     Per le spese di importo inferiore a euro100,00 (cento) è ammessa quale pezza giustificativa anche lo 
scontrino fiscale con allegata una analitica descrizione del materiale acquistato. 
 
 
                Art. 7 Modalità per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
 
 
     L’Economo effettua gli acquisti e le varie spese previste dal presente regolamento, ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità, di propria iniziativa o perché richiesto dai responsabili dei servizi o dagli 
amministratori comunali. 



 

 

     Prima di effettuare ogni singola spesa l’Economo deve accertare che la stessa trovi capienza nel 
competente capitolo di bilancio. 
     All’inizio di ciascun esercizio, è determinata la somma presumibilmente occorrente per le forniture di 
beni e servizi da acquisire a mezzo dell’Economo. Il detto provvedimento costituisce, ad ogni 
effetto,prenotazione di impegno ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000. 
     Per importi superiori a euro 400,00 (quattrocento) e fino a euro 1.000,00 (mille), si può procedere ad 
affidamento tramite richieste di almeno tre preventivi nel rispetto della procedura di cui all’art. 6, comma 3 
del D.P.R. 20/08/2001 n. 384. 
     Per gli importi inferiori a euro 400,00 (quattrocento) si può procedere mediante acquisto diretto 
 
 
. 
                                                Art. 8 Scritture contabili 
 
 
     L’Economo ha l’obbligo di tenere, sempre aggiornati, i seguenti documenti contabili: 

           - registro di cassa generale; 
           - bollettari per la riscossione delle entrate; 
           - bollettario dei buoni d’ordine; 
           -  registro dei buoni di pagamento. 
          Periodicamente il Responsabile del Servizio Finanziario, deve firmare gli ordinativi di  
     pagamento e di incasso attestando in tal modo l’esatta imputazione al Bilancio. 
 
 
                                                          Art. 9 Rimborsi 
 
 
     Quando è esaurito il fondo economale e , comunque, al termine di ciascun trimestre, l’Economo presenta al 
Responsabile del Servizio Finanziario un rendiconto delle spese sostenute, suddiviso per interventi, con allegata 
la documentazione giustificativa, intendendosi come tale qualsiasi documento avente rilevanza fiscale. Solo 
qualora non sia possibile allegare alcun documento avente rilevanza fiscale in quanto non previsto per quella 
particolare tipologia di spesa, ovvero in caso di smarrimento, perdita, distruzione della documentazione 
giustificativa  come sopra definita, è ammessa quale giustificativo,  della spesa medesima,  apposita 
dichiarazione del Responsabile del servizio competente attestante l’entità e l’utilizzo della somma. 
     In assenza di alcuna documentazione giustificativa come sopra definita non si procederà all’emissione di 
buono economale, pertanto il soggetto utilizzatore la somma anticipata dall’Economo sarà tenuto 
personalmente al suo reintegro. 
 
 
                                       Art.10 Il giudizio di parificazione contabile 
 
 
     Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’Economo rende il conto della propria 
gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 
60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 
     Il conto della gestione deve essere redatto su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 194/96, 
corredandoli di tutta la documentazione giustificativa di tutte le operazioni effettuate nel corso della gestione. 
     Il servizio finanziario provvede, dopo aver effettuato riscontri contabili di propria competenza, alla 
parificazione del conto della gestione dell’Economo e dei relativi allegati con le scritture contabili dell’Ente. 
     Il Responsabile del Servizio Finanziario sottoscrive la regolarità contabile delle scritture e la conformità dei 
dati alle risultanze contabili del bilancio preliminarmente alla definizione del rendiconto di gestione. 
     Il conto riepilogativo della gestione dell’esercizio precedente sarà consegnato al Responsabile del Servizio 
Finanziario, il quale ne curerà il successivo inoltro alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 
corredandoli,su richiesta della Corte medesima, della documentazione occorrente per il giudizio di conto. 
 
 
                                Art. 11 Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti 
 
 
     L’Economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati presso il Comune a norma 
delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile con il compito di ricevere, catalogare e 



 

 

custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di 
San Marco d’Alunzio 

 
 
                                       Art. 12 Entrata in vigore del Regolamento 
 
 
     Il presente Regolamento entra in vigore  dopo l’approvazione del Consiglio Comunale e l’avvenuta 
pubblicazione all’albo pretorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMUNE 01 SAN MARCO D'ALUNZIO 

 PROVINCIA DI MESSINA  

PARER E N° 03/2010  

Il sottoscritto Doll. Giuseppe ARlCO' nato a Brolo (ME) il 04.10.1966 ed ivi residente in via Libertà n. 

9/E, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.c. n. 49 in Data 29.11.2007, 

esecutiva;  

VISTA  

La proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZ10NE  NUOVO REGOLAMENTO 
ECONOMATO.".  

DATO ATTO  

che l' Ente intende adottare un nuovo regolamento del servizio economato disposizioni del TUEL  alle attuali 
esigenze dei servizi comunali;  

ESAMINATO  

l o schema di regolamento allegato alla relativa proposta composto da n. 12 articoli;  

CONSIDERATO  

che lo schema del nuovo regolamento del servizio economato disciplina in modo obiettivo sia la tipologia di spesa 
per la quale è possibile rare ricorso all'economo, sia gli importi massimi di spesa e di anticipazione, con 
particolare riferimento alle forniture di beni e servizi;  

V I S T O 

I pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Settori interessati;  

ESPRIME  

PARERE FAVOREVOLE  

Alla proposta  avente ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMEMENTO ECONOMATO.".  

Brolo/San Marco d'alunzio li 22.02.2010 . 

Il Revisore dei Conti  

F.to Giuseppe Aricò 



 

 

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 

dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 

Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue: 

 

 

            
 
Il sottoscritto Segretario comunale,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale. 
 
Dalla residenza comunale,      23.02.2010                                                                                                                                                          
 

Il Segretario Comunale 
 

                                                                                                                                                         F.to    Rachele CARISTO             

 
 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di S.Marco d’Alunzio e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, giusta registrazione al n. _______ in data _____________  

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 

 

Dalla residenza comunale lì _________________

                                   ________________________ 

          Il Segretario Comunale 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Cesare MONASTRA 

__________________________ 

 

Il Consigliere Anziano 
f.to Celestino LATINO 

_________________________ 

 Il Segretario Comunale 
F.to Rachele CARISTO 

_________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

          ai sensi dell’art.12, comma 1° della L.R. 44/91;  
 
         ai sensi dell’art.12, comma 2° della L.R. 44/91;  
 

Dalla residenza comunale, lì   F.to Il Segretario Comunale 
______________________________   

 

 

http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it/�

	COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO
	Provincia di  Messina
	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
	CONSIGLIO COMUNALE

