COMUNE DI BAGNONE
PROV. DI MASSA CARRARA
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 del 31.07.2017
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ECONOMATO
L’anno duemiladiaciassette e questo giorno TRENTUNO del mese di luglio alle ore 18.00
nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. GIOVANNI GUASTALLI, partecipa con funzioni consultive, referenti
di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO Sig.
DOTT. LUIGI PERRONE.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.

11 e assenti

0, sebbene invitati, n.

11 come

segue:
CARLETTO MARCONI
LOMBARDI DANIELE
GUASTALLI GIOVANNI
CORVI STEFANIA
MARGINESI MATTEO
BECCARI MARIA RITA

P
P
P
P
P
P

GHINETTI GAIA
LEONCINI GLORIA
OLIVIERI MICHELE
SANTINI ALBERTO
CORTESI GIANLUIGI

P
P
P
P
P

Dopo l’appello vengono giustificati i Signori:
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Sono nominati Scrutatori i signori: Cortesi Gianluigi, Ghinetti Gaia

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che “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”;
Ricordato che il Titolo II del citato decreto legislativo n. 267/2000 è stato modificato ad opera del d.Lgs.
10/08/2014, al fine di renderlo coerente con l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili
disciplinata dal d.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Richiamato l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, il quale demanda al regolamento di contabilità
l’istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante
ammontare;
Richiamato l’art. 98 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 45 in data 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il
quale, in attuazione della norma di legge sopra riportata, istituisce il servizio di economato dell’ente;
Richiamato il Regolamento per il servizio economato, approvato con propria deliberazione in data
19/01/1985, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato
Visto altresì l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia ) ad oggetto “Tracciabilità dei flussi finanziari” con il
quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni a favore degli appaltatori nell’ambito dei contratti pubblici per l’acquisizione di beni,
servizi e forniture che prevedono:
a) l’obbligo di effettuare pagamenti esclusivamente su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche
con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, ecc.) e di riportare sugli stessi il numero di
CIG e di CUP;
b) l’obbligo di inserire in tutti i contratti pubblici per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, a pena
di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi connessi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010;
Richiamate in proposito le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18
novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, contenenti le linee guida per l’applicazione della normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con le quali è stato precisato che l’utilizzo del fondo economale da
parte delle pubbliche amministrazioni esula dall’ambito di applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità;
Preso atto che, ai fini di una corretta applicazione della normativa in oggetto, risulta necessario che il
regolamento per il servizio di economato, sulla base delle precise indicazioni contenute nella determinazione
n. 10/2010 contenga “un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle
spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze
funzionali dell’ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l’emanazione di un
provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch’esso, nel medesimo regolamento;
la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo
modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto
indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa. Le
spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un
elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente,
non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto secondo quanto già specificato; infine,
si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle
specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità
della stazione appaltante procedente”;

Tenuto conto che, coerentemente con le indicazioni fornite dall’AVCP sopra citate, l’economo comunale,
nella gestione delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare, agisce in piena autonomia e sotto la propria
responsabilità, applicando le disposizioni del codice civile e ponendo in essere contratti di diritto privato,
per i quali non trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 163/2006, nella legge
n. 136/2010 e le conseguenti disposizioni previste per i pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo regolamento per il servizio economato,
al fine di adeguarne le disposizioni:
 all’ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali contenuto nel decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e all’armonizzazione dei bilanci degli enti locali introdotta con il
D.Lgs.118/2011;
 alle mutate esigenze organizzative e gestionali dell’ente;
 al nuovo quadro normativo che presiede l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle spese di
non rilevante ammontare;
Ritenuto opportuno, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affidare al servizio di economato le
seguenti funzioni:
 il servizio di cassa economale per la riscossione di entrate, il pagamento delle spese di modesta entità, la
distribuzione di carta da bollo e marche da bollo, la custodia dei valori;
 il servizio degli oggetti ritrovati;
Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
All’ esito della discussione esposta nel verbale di seduta con 8 voti favorevoli, 3 astenuti ( Olivieri, Santini,
Cortesi)
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Regolamento per il servizio di economato”, istituito ai sensi dell’art. 153,
comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 98 del regolamento comunale di contabilità, il quale si
compone di n. 38 articoli;
2) di dare atto che:
 il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività del presente
provvedimento;
 dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il precedente
regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 19/01/1985;
3) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al responsabile del servizio
finanziario e all’economo comunale, per quanto di competenza;
di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’ente
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Delibera n. 34 del 31.07.2017

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to GIOVANNI GUASTALLI
__________________________________

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI PERRONE
_______________________________

Su attestazione del Messo Comunale, si certificata che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 è stata affissa in copia all’Albo pretorio il giorno 02.08.2017
E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 17.08.2017
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUASTALLI DR.SSA FRANCESCA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.07.2017

Bagnone,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LUIGI PERRONE
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CAPO 1° - ORDINAMENTO GENERALE

Articolo 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del servizio economato, istituito ai sensi
dell’a t.
, o
a , del D.Lgs.
agosto
, .
e dell’a t. 98 del Regolamento comunale
di contabilità, ne definisce le attribuzioni e le modalità per il loro espletamento, in conformità alle
disposizioni di legge vigenti.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti
nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, con particolare riferimento al
Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 2 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO
Il servizio economato è affidato, con delibera di Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo ed
avente una qualifica non inferiore alla categoria B, he assu e la fu zio e di E o o o
o u ale , sulla ase di ua to sta ilito el Regola e to o u ale pe l’o di a e to ge e ale
degli uffici e dei servizi.
L’i a i o di E o o o o u ale ha una durata di anni cinque ed è rinnovabile. Con il
provvedimento di nomina deve essere individuato anche un sostituto, appartenente alla stessa
atego ia giu idi a dell’e o o o, se p ese te all’i te o dell’e te, ovve o ad u a atego ia
immediatamente inferiore.
All’e o o o spetta il t atta e to e o o i o fo da e tale ed a esso io i elazio e alla
categoria giuridica di inquadramento e nella misura determinata dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati.
All’atto del passaggio delle fu zio i, l’e o o o he essa dal se vizio dov à p o ede e alla
consegna degli atti e dei valori al subentrante, alla presenza del Responsabile del Servizio
Fi a zia io e del “eg eta io Co u ale. L’e o o o he su e t a o deve assu e e le sue fu zio i
senza preventiva verifica e presa in consegna del contante e di ogni altra consistenza.
Delle operazioni di consegna deve redigersi regolare verbale in triplice copia firmata da tutti gli
intervenuti.

Articolo 3 – DOTAZIONI DEL SERVIZIO
Al servizio economato sono assegnate risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni allo
stesso attribuite. Il servizio è attrezzato con gli arredi, le macchine, gli oggetti di uso e consumo
necessari al suo funzionamento ed utilizza, con idonei programmi applicativi, il sistema
i fo ativo dell’e te, sia pe la gestio e o ta ile e di agazzi o, sia pe la te uta degli i ve ta i
dei beni mobili.

L’e o o o sa à fo ito di u a assafo te di ui deve te e e pe so al e te la hiave. I valo i i
rimanenza e tutti i documenti in possesso devono essere conservati e riposti in cassaforte.

Articolo 4 – RESPONSABILITA’ DELL’ECONOMO
L’e o o o
espo sa ile delle fu zio i att i uite al se vizio e o o ato, del uo a da e to,
della egola ità e dell’effi ie za della st uttu a ope ativa alla quale è preposto. Assicura la rigorosa
osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in
materia.
L’E o o o ha la espo sa ilità di etta del se vizio di assa e o o ale e dei valo i allo stesso posti
in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle
somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti
sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Nello svolgimento delle sue fu zio i l’e o o o sottoposto alla espo sa ilità ivile, pe ale e
amministrativa, secondo le norme vigenti1. L’e o o o te uto alt esì all’osse va za degli o lighi
previsti dalle leggi civili per i depositari.

Articolo 5 – CONTO DELLA GESTIONE
E t o il te i e di t e ta gio i dalla hiusu a dell’ese izio fi a zia io l’e o o o o u ale deve
rendere il conto della propria gestione2. A tale conto, redatto su modello ufficiale, deve essere
allegata la do u e tazio e p evista dall’a t.
, omma 2, del D.Lgs. n. 267/20003.
L’app ovazio e del o to della gestio e da pa te del Co siglio Co u ale, o testual e te
all’app ovazio e del e di o to dell’ese izio, ostituis e dis a i o amministrativo a favore
dell’e o o o.
Il conto della gestione dell’e o o o deve esse e t as esso, e t o
gio i dall’app ovazio e del
rendiconto, a cura del responsabile del servizio finanziario alla competenze sezione giurisdizionale
della Co te dei o ti, ai fi i della esa del giudizio di o to di ui all’a ti olo 93 del d.Lgs. n.
267/2000.

1
A tale proposito si veda: a) l’art. 28 della Costituzione, il quale stabilisce che i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti; b) l’art. 93, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti
in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato; c) il D.P.R. 10/01/1957 n. 3 sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello
Stato.
2
Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000: Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere
il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti.
3
Art. 233, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000: Gli agenti contabili a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva
competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile della gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari
tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche e i
discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Articolo 6 – ASSICURAZIONE
L’a
i ist azio e p ovvede a sue spese ad assi u a e le so
e depositate p esso il se vizio
economato ed i valori custoditi contro il rischio di furto e connessi.

Articolo 7 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL’ECONOMO
I aso di asse za o i pedi e to te po a ei l’e o o o sa à sostituito o tutti gli o lighi, le
responsabilità e i diritti, da altro dipendente comunale individuato in sede di provvedimento di
o i a dell’e o o o o u ale.
Si applica o le disposizio i di ui all’a ti olo , i

ua to o pati ili.

Articolo 8 – REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO ECONOMATO
Pe la egola e te uta del se vizio e o o ato, l’e o o o dov à te e e se p e aggio ati i
seguenti registri o bollettari:
1) Bollettario delle riscossioni;
2) Bollettario delle anticipazioni provvisorie;
3) Bollettario dei buoni di pagamento;
4) Registro dei pagamenti e dei rimborsi;
5) Registro generale delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria;
6) Registro della gestione di cassa.
Tutti i registri ed i bollettari devono essere vidimati dal responsabile del servizio e registrati in un
registro generale di carico e scarico dei bollettari e dei registri.
Ove consentito, tali registri potranno essere gestiti con modalità informatizzate.
CAPO 2° - ATTRIBUZIONI

Articolo 9 – ATTRIBUZIONI GENERALI ED ESCLUSIVE
L’e o o o p ovvede alla gestio e di assa delle spese d’uffi io di o ileva te a
o ta e
att ave so i fo di apposita e te a ti ipati dall’e te per il pagamento delle spese espressamente
indicate dal presente regolamento.
L’e o o o p ovvede alt esì alla is ossio e delle e t ate i di ate el p ese te egola e to e
dispone la provvista e la distribuzione della carta bollata e delle marche da bollo occorrenti agli
uffici. Provvede inoltre alla custodia dei valori.

Articolo 10 – ATTRIBUZIONI SPECIFICHE
Il servizio economato provvede:

1) all’effettuazio e dei se vizi e delle spese di app ese ta za, i o e ti o saltua ie;
2) al ricevimento, la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti ai sensi
degli articoli 927, 928 e 929 del codice civile e di quelli pignorati;
La Giunta Comunale può autorizzare, in deroga a quanto previsto al comma precedente,
l’auto o a effettuazio e di pa ti ola i spe ifi he p ovviste da parte di altri uffici, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
E’ fatto divieto agli uffi i o u ali di p o ede e all’a uisizio e di e i e se vizi ie t a ti elle
o pete ze dell’e o o o, se za la p eve tiva auto izzazio e di cui al comma 2 del presente
a ti olo. L’e te o i o os e e o assu e l’o e e pe fo itu e di e i e se vizi o di ati
direttamente a terzi da soggetti non abilitati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11 – ADEMPIMENTI DI COMPETENZA
Nell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite, il servizio economato provvede agli
adempimenti di istruttoria amministrativa e controllo, comprendenti:
a) i piani di fornitura in rapporto alle esigenze manifestate dai diversi servizi;
b) i preventivi analitici di spesa;
c) i apitolati d’o e i e i dis ipli a i di patti e o dizio i pe le fo itu e di app ovvigio a e ti
elle ate ie di o pete za, o h l’ele o delle ditte da i vita e
d) le proposte di deliberazione per le autorizzazioni di spesa, qualora la stessa non sia prevista
nel piano esecutivo di gestione o nel piano di assegnazione delle risorse;
e) le dete i e a o t atta e e l’espleta e to delle ga e, a he uffi iose;
f) le richieste preventive di offerta;
g) le trattative private dirette con i fornitori;
h) le lettere di aggiudicazione o la commissione delle forniture o prestazioni;
i) i controlli della regolare e tempestiva esecuzione delle forniture e prestazioni;
j) l’assiste za al ollaudo;
k) la regolazione delle contestazioni con i fornitori;
l) la liquidazione delle spese e la determinazione degli importi da pagare.

CAPO 3° - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI

Articolo 12 – PIANI DI APPROVVIGIONAMENTO
Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti si provvede, di norma, mediante piani di
approvvigionamento.
A tal fine il servizio economato predispone il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno
pe ve ute e, te uto o to delle p esu i ili gia e ze di agazzi o alla fi e dell’ese izio i o so,
dete i a i ua titativi dei uali si p evede l’app ovvigio a e to pe l’ese izio su essivo.
Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili, in rapporto ai tempi di provvista, determina la spesa

occorrente, ripartendola con riferimento ai capitoli di bilancio sui quali la stessa dovrà essere
imputata, tenendo conto dei servizi destinatari delle forniture.
La Giunta Comunale, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei servizi e delle compatibilità
finanziarie, approva entro il 31 ottobre il piano dei fabbisogni apportando allo stesso le variazioni
che ritiene necessarie sia in relazione alle esigenze di contenimento dei costi, sia in rapporto ai
p og a
i di sviluppo dell’e te.

CAPO 4° - PROCEDURE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI

Articolo 13 – MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO
Pe l’app ovvigio a e to delle fo niture il servizio economato provvede secondo le norme
contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel
relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dalle
disposizio i del Regola e to pe la dis ipli a dei o t atti e del Regola e to pe l’a uisizio e
dei beni e servizi in economia.

Articolo 14 – ALBO DEI FORNITORI
Pe l’a uisizio e di e i e se vizi i e o o ia, qualora compatibile con la disciplina di cui al
precedente articolo 14, può esse e istituito l’Al o dei Fo ito i, il uale o tie e l’ele o delle
ditte ritenute idonee per la specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva
commerciale, serietà, correttezza e puntualità, ad effettuare le forniture e le prestazioni occorrenti
per il funzionamento dei servizi comunali.
L’istituzio e ed il fu zio a e to dell’Al o dei fo ito i vie e dis ipli ato da apposito egola e to
secondo i criteri di seguito indicati.
L’Al o, a ti olato pe atego ie merceologiche o di attività, è formato sulla base delle domande di
iscrizione da presentare, in carta da bollo, al servizio economato entro il termine fissato in
apposito avviso pubblicato sul sito internet del comune per un periodo di almeno 30 giorni. La
domanda deve contenere:
a) i dati identificativi della ditta;
b) le categorie merceologiche o di attività trattate;
c) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 circa il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dalla legge per la partecipazione ai pubblici appalti;
d) dichiarazione attestante le forniture eseguite a favore della pubblica amministrazione negli
ultimi tre anni con relativi importi, date, destinatari ed indicazione delle controversie
eve tual e te i so te e l’i di azio e delle att ezzatu e, ezzi d’ope a e ate iali di ui
dispone la ditta.

I ualsiasi o e to i fo ito i posso o i hiede e l’is izio e all’Al o, p evia ve ifi a dei e uisiti
p es itti. L’Al o dei Fo ito i vie e fo ato ed aggio ato a ual ente con determina del
responsabile del servizio che comprende il servizio economato.
E’ p evista la a ellazio e dall’al o pe le ditte he:
- abbiano perso i requisiti di ordine generale previsti dalla legge per la partecipazione ai
pubblici appalti;
- nell’ese uzio e dei o t atti si sia o ese espo sa ili di g avi i ade pie ze, tali da
comprometterne il grado di affidabilità e di idoneità tecnica;
- invitate, non abbiano partecipato senza validi motivi per due volte consecutive alle gare
indette dal servizio economato;
- abbiano perso i requisiti in ordine alla capacità tecnica e finanziaria.
La selezione delle ditte da invitare alle gare ufficiose viene effettuata mediante sorteggio alla
presenza di due testimoni. L’Al o dei Fo ito i u o st u e to ope ativo di esclusivo interesse
pe l’e te, he si ise va la fa oltà di i vita e alle ga e a he ditte o is itte ualo a i o a o
ragioni di convenienza e di opportunità.
I fo ito i is itti all’Al o he isulta o affidata i di u
i vitati alle ga e su essive i dette ell’a o di sei esi.

o t atto pu

li o o possono essere

Articolo 15 – BUONI D’ORDINE
Le fo itu e di e i e se vizi so o disposte edia te
uo i d’o di e datati e u e ati
progressivamente da staccarsi da un bollettario ovvero gestiti mediante procedure informatizzate,
contenenti:
a) il servizio presso cui deve essere eseguita la fornitura;
b) la quantità e qualità dei beni e/o servizi cui si riferiscono;
c) le condizioni essenziali alle quali le stesse debbono essere eseguite, inclusi i termini di
pagamento;
d) il ife i e to al p ese te egola e to, all’i te ve to o apitolo di ila io ed all’i peg o.
Qua do la fo itu a igua di più se vizi, deve esse e e esso u
essi.

uo o d’o di e pe

ias u o di

Per le forniture e le prestazioni disposte con la consegna diretta a favore dei servizi comunali, il
se vizio e o o ato fa à pe ve i e agli stessi opia del uo o d’o di e, pe i dovuti o t olli.
Articolo 16 – CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO
La regolarità di esecuzione delle forniture e prestazioni viene accertata mediante annotazione sul
uo o d’o di e o sulla ota di o seg a i appo to alla ua tità e ualità dei e i e se vizi fo iti,
alla corrispondenza alle caratteristiche stabilite ed al rispetto dei tempi stabiliti contrattualmente.
L’attestazio e di egola e ese uzio e o pete al se vizio e o o ato, salvo he le fo itu e sia o
effettuate, i o fo ità a ua to sta ilito el uo o d’o di e, di etta e te ai se vizi o u ali.

In tal caso compete ai responsabili dei servizi disporre tale accertamento e trasmetterne copia al
servizio economato.
Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative, esse
vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore. Per le forniture eseguite
direttamente presso i servizi comunali, la contestazione compete al responsabile del servizio
interessato, il quale ne trasmette copia al servizio economato per i provvedimenti consequenziali.
Tutte le forniture di beni mobili che incrementano il patrimonio comunale sono registrate
ell’i ve ta io e poste a a i o dei o seg ata i he e ilas ia o i evuta. Le fo itu e di e i di
o su o so o poste a a i o dei agazzi i e o o ali e s a i ate all’atto dell’asseg azio e degli
stessi ai vari servizi.

Articolo 17 – VERIFICA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE
Le ditte fo it i i devo o e ette e le fattu e fa e do ife i e to al uo o d’o di e ed allega do
opia dello stesso o della ota di o seg a o l’attestazio e di egola e ese uzio e della fo itu a
o prestazione.
Per ogni fattura ricevuta il servizio economato provvede ai seguenti adempimenti:
a) ne controlla la regolarità e la corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente
ordinate ed eseguite;
b) accerta che siano stati applicati i prezzi convenuti;
c) verifica la regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni fiscali in
materia;
d) regola eventuali contestazioni con i fornitori;
e) applica eventuali penalità e riduzioni in caso di ritardi o violazioni di impegni
contrattualmente assunti;
f) certifi a l’avve uta ese uzio e degli ade pi e ti di li uidazio e sop a p evisti e
dete i a l’i po to da paga e.
Articolo 18 – COLLAUDO
Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico o merceologico può
essere disposto il collaudo da esegui si da pa te di u fu zio a io dipe de te dell’E te he o
abbia preso parte alla fornitura o da parte di un tecnico esterno appositamente incaricato.
CAPO 5° - SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Articolo 19 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese
indicate nel presente capo e dispone la provvista e la distribuzione della carta bollata e delle
marche da bollo occorrenti agli uffici. Provvede inoltre alla custodia dei valori.

Il servizio di cassa economale viene svolto con le modalità stabilite nel presente regolamento.

Articolo 20 – FUNZIONI DI CASSIERE
L’e o o o ha fu zio i di assie e pe il se vizio di assa e o o ale p evisto dal p ese te
regolamento.

Articolo 21 – RISCOSSIONE DI ENTRATE DA PARTE DELL’ECONOMO
Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate derivanti:
a) dai corrispettivi per servizi a domanda individuale e da altre prestazioni che, per la loro
saltuarietà, non consentono l’o ga izzazio e di u ’apposita p o edu a di is ossio e
(depositi contrattuali, rimborso spese, costo copie e stampati, cartelli e cartografie, ecc.);
b) dai corrispettivi relativi alle spese contrattuali e ai diritti di segreteria e di stato civile;
c) piccole rendite patrimoniali, sanzioni per violazioni a regolamenti comunali, ordinanze,
ecc., proventi derivanti dalla vendita di beni e materiali fuori uso;
d) da introiti non previsti, per i quali la ragioneria ritenga necessario provvedere ad un
immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento in tesoreria.
All’atto della is ossio e l’e o o o ilas ia egola e
uieta za, datata e
u e ata
progressivamente, da staccarsi da un apposito bollettario vidimato dal responsabile del servizio
finanziario ovvero emessa mediante procedure informatizzate.
La quietanza deve contenere:
a) la causale della riscossione;
b) il nome del debitore;
c) l’i po to is osso;
d) la firma di quietanza;
e) l’i di azio e dell’i te ve to o apitolo di ila io su ui deve esse e i putata l’e t ata.
Le so
e i assate so o o se vate ella assafo te dell’e o o ato (o in mancanza in altro
luogo si u o all’i te o della asa o u ale e successivamente versate presso la tesoreria
o u ale o ade za ui di i ale. E’ o se tito il ve sa e to a ti ipato ualo a l’a
o ta e
delle so
e is osse supe i l’i po to di Eu o .
ille . Del ve sa e to vie e data i
ediata
o u i azio e alla agio e ia pe l’e issio e delle eve sali di i asso a ope tu a degli i assi,
con imputazione alle varie risorse o capitoli di bilancio.
L’e o o o o può utilizza e le so
natura.

e is osse pe esegui e paga e ti di spese di ualu

ue

Co testual e te alla p ese tazio e del e di o to delle spese effettuate di ui all’a t. 29,
l’e o o o sottopo e alla agio e ia il registro cronologico delle entrate e dei bollettari delle
quietanze rilasciate per il riscontro delle riscossioni.

Articolo 22 – ANTICIPAZIONI ALL’ECONOMO

Per provvedere al pagamento in contanti delle spese d’uffi io di o ileva te a
o ta e
rient a ti elle sue o pete ze sa à e esso, i favo e dell’e o o o, all’i izio di og i ese izio
fi a zia io, u
a dato di paga e to dell’i po to di Eu o 1550 (diconsi Euro
millecinquecentocinuantacinque) a valere sul fondo stanziato in bilancio al Titolo IV “pese pe
se vizi pe o to di te zi , Capitolo 1136000 denominato a ti ipazio e di fo di pe il se vizio
economato .
Co deli e azio e di Giu ta Co u ale può esse e disposta l’i teg azio e dell’a ti ipazio e sul
fondo economale, qualora questa risultasse insufficiente, ovvero quando concorrano circostanze
eccezionali e straordinarie.
Alla fi e dell’ese izio l’e o o o estituis e l’a ti ipazio e i evuta edia te ve sa e to i
tesoreria. Il servizio finanziario emette reversale di incasso a copertura del versamento con
i putazio e al Titolo VI delle e t ate Rimborso di spese per servizi per conto di terzi , Capitolo
de o i ato i o so fo di se vizio e o o ato .
L’e o o o è responsabile del corretto impiego delle somme per le finalità indicate all’a ti olo 25.
Esso non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale
sono state concesse.

Articolo 23 – APERTURA DI CONTO CORRENTE PRESSO IL TESORIERE4
Per la gestione delle somme derivanti dalle anticipazioni dei fondi economali di cui al precedente
articolo 23. può essere istituito, presso il tesoriere comunale, uno specifico conto corrente
intestato a Comune di Bagnone – Cassa economale.
L’e o o o o u ale è autorizzato ad effettuare i prelevamenti mediante emissione di assegni o
disposizioni di pagamento intestati direttamente a favore dei creditori oppure a favore di sé
medesimo.
I documenti concernenti le operazioni effettuate sul conto corrente sono allegati alla contabilità di
cassa.
Gli interessi maturati sul conto corrente sono di competenza del comune e sono versati
periodicamente in tesoreria. Gli oneri bancari dovranno essere rendicontati a reintegro o a
dis a i o dell’a ti ipazio e i evuta.
Articolo 24 – PAGAMENTI DELL’ECONOMO – LIMITI
L’e o o o può utilizza e l’a ti ipazio e i evuta es lusiva e te pe le spese necessarie a far
fronte ad esigenze di immediatezza ed urgenza non compatibili con gli indugi della contrattazione
e per le quali il relativo pagamento contrasta con le ordinarie procedure di ordinazione, quali, a
titolo esemplificativo:

4

Si veda la nota del Ministero del tesoro prot. n. 715311 del 27 dicembre 1999.

1) spese per posta, telegrafo, carte e valori bollati, spedizioni ferroviarie o postali
contrassegno;
2) spese di trasporto di materiali e servizi di facchinaggio, piccole riparazioni e manutenzioni
di beni mobili, macchine e simili;
3) spese per l’a uisto di giornali, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico,
amministrativo e simili;
4) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi del Comune sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sul B.U.R., sul F.A.L., su giornali e quotidiani;
5) spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali e altre
tasse, diritti e tributi vari da pagarsi immediatamente;
6) spese contrattuali di varia natura;
7) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
8) spese per procedure esecutive e notifiche;
9) spese di trasferta per missioni di amministratori e dipendenti, acquisto di biglietti di
trasporto, pedaggi autostradali;
10) spese urgenti per servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici in dipendenza di obblighi di legge;
11) spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dei servizi
comunali (cerimonie, spese di rappresentanza, onoranze funebri, ecc.);
12) erogazione di sussidi straordinari ed urgenti, nel rispetto delle disposizioni regolamentari
vigenti o delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
13) ogni altra spesa minuta ed urgente necessaria a far fronte con immediatezza alle esigenze
di funzionamento degli uffici.
I pagamenti di cui al presente articolo possono essere eseguiti quando i singoli importi non
superano la somma di Euro 1.000 (diconsi Euro mille).
Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di:
a) spese aventi natura obbligatoria ovvero tassativamente regolate dalla legge;
b) spese o esse ad ade pi e ti d’uffi io ave ti a atte e o dis ezio ale.
Nella gestio e delle spese di ui al p ese te a ti olo l’e o o o agis e i auto o ia e sotto la
propria responsabilità, applicando le disposizioni del codice civile e ponendo in essere contratti di
tipo p ivatisti o. Le eve tuali fattu e o ote spese devo o esse e i testate all’e o o o o u ale
e o al Co u e. Co segue te e te alle spese effettuate dall’e o o o o si appli a o le
specifiche disposizioni in materia di acquisti, fatturazione e pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, quali, a titolo esemplificativo:
a) le disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.Lgs. n.
163/2006;
b) le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
c) le disposizioni in materia di regolarità contributiva e fiscale;
d) la disciplina fiscale (split payment, reverse charge).
In attuazione di quanto previsto al comma precedente e dall’a ti olo della legge
agosto 2010,
.
, fatto divieto all’e o o o o u ale di utilizza e le so
e i evute i a ti ipazio e pe il
pagamento di spese derivanti da contratti, ivi comprese le spese in economia, per le quali devono
essere seguite le ordinarie procedure di spesa previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 25 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DELLE SPESE
Ai fini di cui al comma 1 dell’a ti olo 4, in sede di assegnazione delle risorse, la Giunta Comunale
può individuare le risorse allocate in specifici capitoli di spesa da gestire attraverso i fondi
economali ed il relativo assegnatario (ovvero i relativi assegnatari).
Il/i dirigente/i ovvero il responsabile/i responsabili di servizio assegnatario/i delle risorse
provvede/ono all’i izio dell’a o ad assu e e la prenotazione di impegno sugli stanziamenti degli
5
i te ve ti di spesa i te essati ai se si dell’a t.
, o
a , del D.Lgs. .
/
, finalizzata ad
apporre il vincolo di indisponibilità delle relative somme.
I aggiu ta a ua to p evisto dal o
a , l’e o o o o u ale può effettua e paga e ti o
imputazione della spesa su capitoli diversi da quelli individuati in sede di assegnazione delle
risorse, preventivamente impegnati dal dirigente/responsabile del servizio competente, purché la
spesa rientri nelle casistiche previste dal precedente articoli 25.

Articolo 26 – BUONO ECONOMALE
Il paga e to delle spese da pa te dell’e o o o o i fo di i evuti i a ticipazione è ordinato
edia te buoni economali datati e u e ati p og essiva e te da sta a si da u olletta io
ovvero gestiti mediante procedure informatizzate.
Il buono può essere emesso solo previa acquisizione:
a) dell’auto izzazio e da pa te del di igente/responsabile del servizio da cui dipende
l’e o o o eventuale);
b) dell’auto izzazio e da pa te del di ige te/ espo sa ile del se vizio da ui p ovie e la
richiesta di spesa.
da rendersi anche mediante specifica richiesta di emissione di buono economale.
Ogni buono di pagamento deve contenere:
f) la causale del pagamento;
g) i documenti giustificativi della spesa effettuata;
h) i dati identificativi del creditore;
i) l’i po to o isposto;
j) la firma di quietanza;
k) l’i di azio e dell’i te ve to o apitolo di ila io su cui deve essere imputata la spesa e
della prenotazione/impegno di spesa.
Nei casi di cui al precedente articolo 25, comma 2, con l’e issio e del uo o economale si
costituisce impegno di spesa sugli stanziamenti degli interventi o capitoli interessati. Nessun
buono di pagamento può essere emesso in assenza di disponibilità del fondo economale e dello
sta zia e to sull’i te ve to o apitolo di ila io.
5

Art. 183, comma 3, D.Lgs. n. 267/00: Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di
espletamento. I provvedimenti relativi per i quali, entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del
risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. (…).

Articolo 27 – ANTICIPAZIONI PROVVISORIE
L’e o o o o u ale pot à da e o so ad a ti ipazio i p ovvisorie di somme nei seguenti casi:
a) pe issio i fuo i sede degli a
i ist ato i e dei dipe de ti, su i hiesta dell’i te essato;
b) per far fronte ad esigenze urgenti e improrogabili qualora non sia possibile provvedere con
le normali procedure senza arrecare grave danno ai servizi.
Le anticipazioni provvisorie potranno essere disposte solo previa richiesta del responsabile del
se vizio i te essato, ella uale vie e spe ifi ato il otivo della spesa, l’i po to della so
a da
a ti ipa e, il e efi ia io dell’a ti ipazio e e l’i peg o a fo i e il e di o to delle so
e
anticipate entro 5 giorni dalla effettuazione delle spese.
Per le somme effettivamente e definitivamente pagate sarà emesso il corrispondente buono di
pagamento a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione di spesa e la richiesta di cui al
comma 2.

Articolo 28 – ANTICIPAZIONI SPECIALI
In occasione di iniziative, manifestazioni e servizi effettuati in economia dal comune, la Giunta
Comunale può disporre con apposita deliberazione anticipazio i spe iali a favo e dell’e o o o da
utilizzare per i pagamenti immediati necessari alla realizzazione di tali eventi, fissandone criteri e
modalità di impiego.
Qualora non diversamente specificato, per tali anticipazioni si applicano gli stessi limiti, modalità di
utilizzo e di e di o tazio e p evisti pe l’a ti ipazio e o di a ia.
Articolo 29 – RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE SPESE
Tutti i buoni di pagamento, le anticipazioni ricevute ed i relativi rimborsi sono annotati in un
apposito registro dei pagamenti e dei rimborsi.
E t o il gio o
del ese su essivo alla fi e di ias u t i est e l’e o o o p ese ta il
rendiconto delle spese effettuate, suddivise per interventi o capitoli.
Il responsabile del servizio finanziario con propria determinazione e previa verifica della regolarità
contabile del rendiconto e della completezza della documentazione, o di a l’e issio e dei
a dati di paga e to pe il i o so a favo e dell’e o o o delle so
e pagate, o
imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati.

Articolo 30 – GIORNALE DI CASSA

L’e o o o ha l’o ligo di te e e, a ual e te o a ezzo del siste a i fo ati o del o u e, u
giornale di cassa, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate cronologicamente le
operazioni di incasso e di pagamento, le anticipazioni corrisposte ed i versamenti in tesoreria.
Sugli atti che costituiscono la contabilità di cassa economale sono annotati il visto, le eventuali
osservazioni e rilievi, la data e la firma del responsabile del servizio finanziario sia in occasione di
ias u a ve ifi a di assa sia i o asio e dei is o t i t i est ali e di hiusu a dell’ese izio.
Articolo 31 – VERIFICHE DI CASSA
Le verifiche ordinarie della cassa economale vengono effettuate ogni tre mesi dal responsabile del
se vizio fi a zia io e dall’o ga o di evisio e e o o i o-fi a zia ia, alla p ese za dell’e o o o.
Ulteriori ed autonome verifiche possono essere disposte in qualsiasi momento su iniziativa del
responsabile del servizio finanziario, dell’o ga o di evisio e, del seg eta io o u ale o del
sindaco 6.
Le verifiche straordinarie di cassa sono disposte a seguito del mutamento della persona del
si da o e dell’e o o o o u ale7.
Mediante tali verifiche si accerta:
1) il carico delle somme att i uite all’e o o o a titolo di a ti ipazio e o h delle so
e
riscosse;
2) il discarico per i pagamenti eseguiti e regolarmente documentati e per i versamenti
effettuati presso il tesoriere;
3) la giacenza di cassa;
4) la corretta tenuta del giornale di cassa e di tutti i registri.
Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Articolo 32 – RESPONSABILITA’
Cias u soggetto oi volto ell’utilizzo dei fo di e o o ali ispo de della o ettezza della
gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
a) l’e o o o te uto a ve ifi a e, ai fi i dell’otte i e to del dis a i o, che:
 la spesa soste uta ie t i elle tipologie a
esse dall’a ti olo
e ispetti i li iti
massimi ivi previsti, salvo eventuali deroghe;
 sussista la necessaria autorizzazione;
 sia ispettato l’o ligo di do u e tazio e;
 sussista la necessaria copertura finanziaria.
b) il dirigente/responsabile del servizio che richiede la spesa è responsabile:

Art. 223, D.Lgs. n. 267/00: 1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica
ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233. 2. Il
regolamento di contabilità dell’ente prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.
7
Art. 224, D.Lgs. n. 267/00: Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del
presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono
gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e
l’organo di revisione dell’ente.
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 della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali
dell’e te;
 della compatibilità della spesa con i vincoli preordinati;
c) il dirigente/responsabile del servizio finanziario deve verificare:
 la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;
 la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento;
 la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.

CAPO 6° - OGGETTI RITROVATI

Articolo 33 – CUSTODIA DELLE COSE RITROVATE
Gli oggetti rinvenuti nel territorio comunale, qualora non sia possibile la restituzione al
proprietario, possessore o detentore a norma degli articoli 927 e 931 del codice civile 8., devono
esse e o seg ati all’E o o o o al Co a do di Polizia Mu i ipale he e ilas ia i evuta
all’inventore. In caso di consegna al Comando di Polizia Municipale, questi inoltra gli oggetti
all’E o o o he is o t a la o seg a sulla ad e della i evuta.
Pe og i oggetto it ovato l’e o o o edige u ve ale o gli est e i del it ova e to e le
generalità della pe so a he deposita l’oggetto. Di tale ve ale vie e t as itto il o te uto su
apposito registro a numerazione progressiva.
L’e o o o o pila og i ese u ele o degli oggetti it ovati e lo affigge all’Al o P eto io del
Comune per quindici giorni consecutivi9.
Qua do l’oggetto it ovato sia depe i ile, l’e o o o e u a la ve dita edia te t attativa p ivata
al miglior offerente. La somma ricavata, detratte le spese, rimane soggetta alla stessa disciplina
stabilita per gli oggetti ritrovati.

Articolo 34 – RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI AL PROPRIETARIO
Colui he i hiede la estituzio e dell’oggetto deve esi i e do u e ti o p ova ti le ge e alità e
dimostrare la qualità di proprietario, possessore o detentore.
La o seg a dell’oggetto it ovato all’ave te di itto su o di ata al ve sa e to al Co u e:
a) del p e io spetta te al it ovato e se o do ua to sta ilito dall’a t.
del Codi e
Civile10, sulla ase del p ezzo di sti a dell’oggetto stesso;
b) del % del valo e dell’oggetto pe spese di amministrazione, custodia e conservazione,
ua do il valo e dell’oggetto supe i la so
a di Eu o , ovve o le aggio i spese di
8

Art. 927 Codice Civile: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo
al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Codice Civile: Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all’albo pretorio del comune, da farsi per due
domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
10
Art. 930 Codice Civile: Il proprietario deve pagare a titolo di premio dovuto al ritrovatore, se questo lo richiede, il decimo della somma
o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede cinque euro e sedici centesimi, il premio per il sovrappiù è solo del
ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
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ustodia e o se vazio e soste ute dal Co u e el aso i ui l’oggetto it ovato o
possa essere custodito presso il magazzino comunale ovvero richieda particolari cure ed
accorgimenti per la sua conservazione.
Il premio non spetta ai vigili urbani, agli agenti di P.S., ai dipendenti di enti pubblici, di aziende di
trasporto, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici per i ritrovamenti effettuati durante
l’espleta e to del lo o se vizio.
La sti a del valo e vie e fatta d’a o do o la pa te i te essata e, ua do iò o sia possi ile,
ricorrendo ad un perito nominato dal Comune.
Il premio dovuto al ritrovatore va o ta ilizzato ella gestio e dei depositi al Titolo VI dell’e t ata,
mentre gli altri incassi vanno imputati al Titolo III – Cat. V P ove ti dive si da istituire.
Delle operazioni effettuate, della stima del valore degli oggetti e di ogni altra formalità inerente il
servizio deve essere fatta annotazione sul registro di cui all’a t. , comma 2.
Articolo 35 – ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL RITROVATORE
T as o so u a o dall’ulti o gio o della pu li azio e all’Al o P eto io del Co u e se za che
al u o si sia p ese tato a i hiede e la estituzio e dell’oggetto, l’Uffi io E o o ato i vita il
ritrovatore a ritirarlo11.
Il it ovato e av à

esi di te po dalla i ezio e dell’i vito pe iti a e l’oggetto.

La o seg a dell’oggetto al it ovato e su o di ata all’a e ta e to della sua ide tità pe so ale
e all’ade pi e to delle o dizio i fissate el p e ede te a ti olo , o
a , lette a .
E’ es luso l’a uisto della p op ietà da pa te del pe so ale i di ato ell’a t.
oggetti i ve uti du a te l’espleta e to del se vizio.

, o

a , pe gli

Articolo 36 – ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DA PARTE DEL COMUNE
Decorsi i termini di cui al precedente articolo senza che il proprietario o il ritrovatore si siano resi
epe i ili, l’oggetto it ovato diventa di proprietà del Comune.
Pe tali oggetti l’e o o o p ovvede:
a) alla distruzione ovvero alla consegna ad associazioni di beneficenza in caso di borse, valige,
indumenti e/o altri oggetti privi di valore commerciale;
b) alla vendita mediante asta pubblica ovvero, per oggetti di modico valore, mediante gara
informale.
Il ricavato ottenuto dalla vendita degli oggetti ritrovati, le somme di denaro nonché gli eventuali
premi non ritirati saranno versate presso la Tesoreria Comunale.
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Vedi articolo 929 del Codice Civile.

CAPO 7° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 – ABROGAZIONI
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il servizio
economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19/01/1985 esecutiva ai
sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 38 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il gio o su essivo all’app ovazio e i
Comunale.

Co siglio

