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CAPO I 

SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

ARTICOLO 1 

Scopo del Regolamento 
   

 
1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’uso e la gestione 
del servizio dei veicoli di proprietà dell’Ente intesa nelle fasi di: consegna, 
uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 
 

ARTICOLO 2 
Campo di applicazione 

 
1. Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i 
veicoli come definiti dagli art. 46,47,53,54,56 e 58 del D.Lgl. 30/04/1992, 
n° 285 aggiornato con D.Lgl. 10/09/1993, n° 360 
 

ARTICOLO 3 
Suddivisione dei veicoli 

 
1. Ai soli fini del presente regolamento, i veicoli di cui al precedente art.2 
vengono suddivisi come segue: 

- a) macchine di rappresentanza: comprendono le sole autovetture di 
cui all’art.54 del D.Lgl.30/04/1992, n°285 e successive aggiunte e       
modifiche, adibite al trasporto degli amministratori dell’Ente e dei 
funzionari per missioni , trasferte e sopralluoghi sempre 
nell’interesse dell’ente. 

- b) veicoli adibiti ai servizi d’istituto: tutti i veicoli esclusi quelli di cui 
alla  precedente lettera a). 



Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni, 
troveranno applicazione, caso per caso, le rispettive discipline.  
 
   

ARTICOLO 4 
Inventari 

 
1.  Gli oggetti sono distinti in due gruppi principali: 
     a) macchine e attrezzi; 
     b) materiali ed oggetti di consumo. 
Al primo gruppo appartengono: 
     gli automezzi, le macchine, gli strumenti,  gli utensili   ecc.,   cioè    tutti     

    quei   beni che non  hanno  la  caratteristica dell’  immediato   o  
     rapido consumo. 
Al secondo gruppo appartengono: 
     i carburanti, i lubrificanti ecc., cioè quelli non classificati tra i beni  del 
     primo gruppo. 
2. La consistenza e il movimento degli oggetti appartenenti al primo 
gruppo sono dimostrati con gli inventari. 
3.  Quelli relativi ai generi di consumo a mezzo appositi registrazioni di 
carico e scarico. 
 

CAPO II 
NORME COMUNI ALLE “MACCHINE DI RAPPRESENTANZA 

E AI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D’ISTITUTO” 
 

ARTICOLO 5 
Patente di Guida 

 

1. Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della 
patente di guida di cui all’art. 116 del Codice della Strada approvato con 
D.Lgl. 30/04/1992, n° 285 aggiornato con D.Lgl. 10/09/1993, n° 360, o di 
altro documento equipollente, validi per i veicoli di cui si pongono alla 
guida. 



2.  I conducenti di mezzi adibiti ai servizi di emergenza dovranno essere 
muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida 
degli stessi ( certificato di abilitazione professionale o certificato del tipo 
KE art.  116, Cod. della Strada). 
 

ARTICOLO 6 
Consegnatario e consegna dei veicoli 

 
1.  Su tutti i veicoli prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo 
ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta “COMUNE DI SAMBUCA 
DI SICILIA” ed il servizio cui è adibito. 
2.  Tutti i veicoli sono assunti in carico dal Capo Area del servizio cui sono 
assegnati nonché dall’Economo relativamente alla documentazione 
amministrativa, fiscale e contabile. 
3.  Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le 
modalità previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli 
inventari di cui all’art.92 del D.L.P.Reg. 29/10/1955, n°6. 
4. L’avvenuta consegna dovrà essere annotata nel “LIBRETTO DEL 
VEICOLO di cui al successivo art. 6. 
5.  La consegna si effettua per mezzo di inventari. 
6.  Gli inventari sono redatti, firmati e periodicamente riveduti. 
 

ARTICOLO 7 
Libretti dei veicoli – Cartella del veicolo 

 
1.  Ogni veicolo, prima dell’uso, dovrà essere dotato di apposito libretto 
che consenta le seguenti registrazioni: 
-a)numero di targa,tipo e caratteristiche del veicolo-estremi  
assicurazione; 
-b)materiale di dotazione e di scorta; 
-c)servizio cui il veicolo è assegnato; 
-d)consegnatario del veicolo; 
-e)incaricati dell’uso occasionale del veicolo; 
-f)manutenzione ordinaria e straordinaria; 
-g)incidenti stradali. 



2.  Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo 
e, a cura del consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più 
significativi come previsto dagli stessi libretti. 
3.  A cura dell’Economato sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti 
relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere 
fatte tutte le registrazioni ivi previste. 

 
ARTICOLO 8 

Limitazione all’uso dei veicoli - Divieti 
 
1.Tutti i veicoli saranno custoditi in appositi locali e sotto la sorveglianza e 
responsabilità del responsabile del parco macchine o di un operatore 
addetto e potranno lasciare il locale di ricovero solo: 
-a) per raggiungere il posto di lavoro o per la missione; 
-b) per le operazioni di rifornimento; 
-c) per raggiungere l’officina in caso di riparazione  o  per le  operazioni  di       
     manutenzione ordinaria e straordinaria.  
2.  E’ fatto assoluto divieto ai conducenti: 
 -a) di trasportare persone  estranee  all’Amministrazione  che  non   siano  
      elencate nel foglio  d’uscita o  la  cui  presenza  sul  mezzo  non  sia  in   
      diretto rapporto con il lavoro da  eseguire; 
 -b) di fare  uso del veicolo  per  il  rientro  alla  propria  abitazione   salvo  
       deroga scritta e motivata; 
 -c) di abbandonare, durante l’orario di lavoro,  il mezzo senza prendere le  
      dovute cautele; 
 -d) di  fare ,  del  veicolo, uso  personale o  comunque   diverso  da  quello  
       autorizzato . 
3. Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno 
raggiungere i locali di ricovero. 
4.  Solo i Capi Area, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, 
potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei cantieri. 
5 L’ordine scritto di cui al precedente comma (con indicati 
dettagliatamente gli accorgimenti adottati) dovrà essere inviato, per 
conoscenza,all’Economo. 
 
 



 
                                                  ARTICOLO 9 

Uso mezzi comunali per fini privati 
 

1.  Gli autoveicoli finalizzati al trasporto di acqua ed allo spurgo di pozzi 
neri,possono essere adibiti anche ad uso privato solo eccezionalmente , 
con autorizzazione del capo dell’UTC, sentito il parere del Sindaco. 
2.  Per tale uso dovranno essere riscosse anticipatamente le prestazioni 
commisurate al costo di gestione degli autoveicoli ed alla valutazione del 
deterioramento dello stesso. 
3.  Le tariffe sono disposte ed aggiornate con provvedimento della Giunta 
Municipale giusto regolamento approvato. 
 

ARTICOLO 10 
Responsabilità 

 
1. I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabilità della 
perfetta conservazione e tenuta dei mezzi. 
2.  I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili: 
             A) – di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, 
compresi gli eventuali danni conseguenti; 
             B) – del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo: 
 - della verifica; 
 - della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della Legge 
24 dicembre 1969, n°990, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 - del regolare pagamento della tassa di bollo; 
 - della piena efficienza del mezzo affinchè sia assicurato il rigoroso 
rispetto di  tutte le  norme del  Codice della  Strada  approvato  con  D.Lgl. 
30/04/1992, n°285 e successive modificazioni ed aggiunte nonché di tutte 
le altre forme regolamentari e di leggi. 
3.  Nel caso di furto dell’automezzo,l’autista o conduttore o chi comunque 
risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso, dovrà 
presentare dettagliato rapporto all’ Economo. 
 
 
 



ARTICOLO 11 
Incidenti stradali 

 
1.  In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l’obbligo: 
a) di fermarsi  immediatamente anche se  l’incidente è ritenuto  di  lieve  
     entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati; 
b) di darne comunicazione  anche  telefonica  all’Economo  Comunale,   il        
    quale  dovrà  chiedere  l’immediato  intervento  dei  Vigili  Urbani   che    
    hanno  l’obbligo,  prima  che il mezzo  venga  rimosso dal   luogo    del   
    sinistro,   di   procedere  al   verbale  d’ istruttoria   dell’ incidente    e 
    trasmetterlo all’ Economo che dovrà darne comunicazione alla società 
    di assicurazione; 
c) di richiedere l’  intervento della  Forza Pubblica per  gli accertamenti di  
     rito o,  in mancanza,  di  recarsi immediatamente  al  più vicino posto di  
     Polizia; 
d) di astenersi dal discutere con alcuno circa  le responsabilità  e  le cause 
     dell’incidente; 
e) di astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione; 
f)  di osservare tutte le norme relative all’infortunistica stradale; 
g)  di fare immediatamente  una relazione scritta al Capo dell’Amministra-  
     zione  consegnando l’eventuale copia  del verbale  di  Polizia,  testimo- 
     nianze, schizzi, ecc..; 
h)  di  fornire   all’ Economo  tutti  i  dati  per  gli   adempimenti   di   sua  
      competenza. 
2.  E’ fatto obbligo all’Economo di dare corso a tutti gli adempimenti con- 
seguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto 
riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa. 
3.  Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli 
lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli 
adempimenti previsti dai contratti di assicurazione. 
4.  Sarà assicurata, sempre a cura dell’Economato, prima di disporre le 
riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata 
documentazione fotografica delle parti danneggiate. 
 
 
 



CAPO III 
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE 

MANUTENZIONE 
 

ARTICOLO 12 
Registri e registrazione ai fini fiscali 

 
1. Sarà cura dell’Economo disporre e vigilare affinchè siano osservate 
tutte le norme relative alle registrazioni ai fini dell’i.V.A. e di tutte le altre 
disposizioni fiscali. 
 

ARTICOLO 13 
Rifornimenti presso pubblici distributori 

 
1. Per il funzionamento dei mezzi, il responsabile dell’automezzo richiede, 
di volta in volta, all’Economo, previa sommaria motivazione, il buono di 
prelievo del carburante. Il buono di prelievo rilasciato dall’Economo dovrà 
contenere: 
-la data di richiesta del responsabile dell’automezzo; 
-l’indicazione sommaria del servizio lavoro da eseguire; 
-l’ammontare del carburante e del lubrificante presuntivamente 
occorrente; 
-la stazione di servizio presso cui la fornitura dovrà effettuarsi; 
-il visto dell’Economo relativo all’assunzione dello impiego della spesa; 
-la data del rilascio e il numero progressivo. 
 

ARTICOLO 14 
Rifornimento di lubrificante 

 
1. Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi 
ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel “Libretto del veicolo”, 
negli appositi spazi riservati. 
 
 
 
 



 
ARTICOLO 15 

Rifornimenti nei casi di missione 
 
1.  Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi 
dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l’intera 
missione. 
2.  Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all’autista: 
-a) di emettere regolare buono; 
-b) ove fosse preteso il pagamento: 
 -dovrà essere annotata,sul buono, la dicitura “Pagato”; 
 -dovrà essere richiesto il rilascio della fattura;  
 -ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all’Economo. 
 

ARTICOLO 16 
Manutenzione giornaliera 

 
1.  La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore 
e consiste: 
a) controllare l’olio nella coppa, l’acqua nel radiatore, il liquido  per  freni 
    nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio. 
b) tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il para- 
     brezza e lo specchio retrovisivo,  servendosi  dei  mezzi  a  disposizione 
     (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal moto- 
    re gli eventuali residui di lubrificante e polvere; 
c) accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua  
    e  liquido  dei  freni, specie  se si  rilevano tracce  sul  terreno  dove  ha  
    sostato l’automezzo;  
d) assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della 
    pressione  dell’olio  e del  livello benzina,  luce dinamo)  siano  perfetta- 
    mente funzionanti; 
e) assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente e se  
    necessitino  di registrazione; 
f) accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria  
    sia sufficientemente carica.  Inoltre  assicurarsi che l’impianto di illumi- 
    nazione sia funzionante, il tergicristallo e le relative spazzole efficienti; 



g) serrare tutti i dadi e le viti dell’autoveicolo che per effetto del traballa- 
     mento durante la marcia risultassero allentati; 
h) controllare  a  vista la pressione  dei  pneumatici  e  qualora  sorgessero 
    dubbi, fare verificare a mezzo misuratore di pressione  affinchè  questa 
    ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. 
    Asportare inoltre i sassi o corpi estranei incastrati  tra le  ruote  gemelle 
    e segnalare al superiore da cui dipende, per  i  provvedimenti del  caso, 
    le eventuali lesioni o l’usura anormale dei pneumatici o dei cingoli; 
i) tenere costantemente a bordo l’estintore, qualora prescritto; 
j) vigilare che gli accessori e  le  parti esterne della  carrozzeria  ( fanalini, 
   specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci di traino, fermacofa- 
   no, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed  opportunamente  assi- 
   curati alla carrozzeria; 
k) il conduttore ultimato il servizio, qualora si siano  verificati  irregolarità 
    nel funzionamento o incidenti,  dovrà  relazionare  sulle  condizioni  del 
    mezzo. 
 

ARTICOLO17 
Manutenzione ordinaria – Manutenzione programmata 

 
1. La manutenzione ordinaria è disposta dal Responsabile del parco 
macchine di concerto con l’Economo comunale autonomamente o su 
segnalazione dei singoli conduttori. 
2.  Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione 
di tutti gli organi del veicolo che sono indicati nel grafico della 
lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa 
costruttrice e dovrà essere annotata nel “Libretto del veicolo”. 
 
                                                 ARTICOLO 18 

Manutenzione straordinaria - Definizione 
  
1.  Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria 
qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi o la riparazione 
che ecceda la spesa di £.750.000. 
Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel “Libretto del 
veicolo”. 



 
CAPO IV 

ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Articolo 19 
Le varie competenze 

 
1. L’Economato, provvede, su richiesta del responsabile del parco 
macchine e dei singoli Capi area: 
a) agli acquisti ed alle forniture necessari per i normale funzionamento  di 
    gli automezzi comunali, nonché alla loro manutenzione e riparazione; 
b)alla provvista dei carburanti e lubrificanti necessari al lo funzionamento; 
c) all’istruttoria relativa alle assicurazioni a tutela degli automezzi nonché 
    al pagamento ed agli adempimenti fiscali; 
d) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari degli automezzi; 
e) alla alienazione e distruzione dei mezzi dichiarati fuori uso; 
f) al servizio di Cassa. 

 
ARTICOLO 20 

Direzione del Servizio 
 

1.   Alla direzione dei servizi contemplati all’articolo 1 sono preposti: 

 Il Capo Area cui il veicolo è assegnato. 

 L’Economo Comunale per gli adempimenti di natura amministrativa 
e contabile. 

 Il responsabile del parco macchine per la custodia e manutenzione 
ordinaria degli automezzi comunali. 
 

CAPO V 
APPROVVIGIONAMENTO – FORNITURE E PRESTAZIONI 

 
Articolo 21 

Competenza esclusiva - Deroghe 
 
1.  Per le provviste e le prestazioni di cui all’articolo 1, si deve indire, 
necessariamente,    per   le   assicurazioni  e   forniture   relative   alla  



 manutenzione ordinaria e alla manutenzione stessa, all’inizio di ogni 
anno, apposita gara con Ditte fornitrici e con titolari di officine 
meccaniche. 
 

ARTICOLO 22 
Albo fornitori e prestatori d’opera 

 
1. Per l’approvvigionamento dei materiali e per l’esecuzione delle 
prestazioni necessarie, l’Economato deve curare la compilazione e 
l’aggiornamento dell’Albo delle Ditte che per capacità, serietà e 
correttezza, possono essere inviate a concorrere alle varie forniture, 
corredate dalle notizie di referenza. 
2.  Entro il 30 settembre di ogni anno le ditte che abbiano interesse alla 
iscrizione nell’albo dei fornitori del Comune dovranno presentare 
domanda di iscrizione. La domanda non è necessario che venga ripetuta 
annualmente. 
3.  L’Albo dei fornitori è formato in base a domande presentate dalle varie 
Ditte. 
4.  L’Albo medesimo è approvato dal Sindaco, previa verifica di idoneità 
delle Ditte come sopra individuate. 
5. Il Sindaco approva, altresì, l’aggiornamento dell’Albo, al fine di 
verificare la permanenza dell’idoneità delle Ditte iscritte entro il 31 
ottobre di ogni anno.  

 
ARTICOLO 23 

Approvvigionamenti 
 
1.  Di norma, per assolvere alle incombenze indicate all’articolo 18 del 
presente regolamento, il servizio di Economato, tenuto conto delle vigenti 
disposizioni di Legge in materia, provvede mediante pubblico incanto 
previamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale. 
2. La trattativa privata, per importi superiori a quello previsto dal 
successivo quarto comma è previamente autorizzata ai sensi dell’articolo 
32,( comma 2,lettera m) della Legge 8 giugno 1990, n°142, e con la Legge 
Regionale 8 gennaio 1996, n.4, art.12 e 19 e dalla Legge Regionale 6 aprile 
1996, n. 22, art. 11. 



3.  Per forniture e somministrazioni di beni di consumo e per prestazioni 
varie di carattere economale, potranno essere deliberati contratti a prezzi 
prefissati o indicizzati, con le modalità di scelta dell'altro contraente 
previste dal presente articolo. 
4. In ogni caso, per le spese previste dal presente regolamento, 
l’ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento allo stesso 
regolamento, all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno di spesa. 
5.  Le piccole forniture, riparazioni e prestazioni in genere di importo non 
superiore a £. 750.000, che richiedano l’immediato pagamento, sempre 
nei limiti della disponibilità di bilancio, potranno essere ordinate 
dall’Economo e pagate dalla Cassa Economale, di cui al successivo capo 
VI. 
 

ARTICOLO 24 
Contratti 

 
1.  Le proposte di stipulazione dei contratti con le modalità indicate al 
primo e secondo comma dell’articolo precedente devono contenere i 
seguenti elementi: 
a) oggetto della fornitura o della prestazione; 
b) caratteristiche  tecnico – merceologiche  o  descrizione  analitica   delle  
    prestazioni; 
c) ammontare della spesa; 
d) termine e luogo della esecuzione; 
e) modalità di controllo e di collaudo; 
f) penalità applicabili  per  i ritardi nelle  consegne  e  per  qualsiasi   altra 
   inadempienza; 
g) tutte quelle altre condizioni che valgono a meglio precisare gli  obblighi  
     della Ditta aggiudicataria. 
2.  Per le forniture, servizi o prestazioni, da assegnare a trattativa privata 
ai sensi del secondo comma del precedente articolo e che presentino 
giustificati motivi di particolare urgenza, l’Economo può raccogliere 
preventive offerte, possibilmente in numero non inferiore a tre, 
unitamente agli elementi di cui al comma uno del presente articolo, al 
fine di consentire, con la deliberazione che autorizza la trattativa privata, 
l’assegnazione della fornitura, del servizio o della prestazione. 



3.  Per le forniture, servizi o prestazioni,da assegnarsi a trattativa privata 
ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente e che presentino 
particolare urgenza, l’Economo procederà all’affidamento delle forniture, 
prestazioni o servizi previa gara ufficiosa tra almeno tre Ditte ritenute 
idonee. L’urgenza deve essere avvalorata da apposita relazione del Capo 
dell’Ufficio Tecnico. 
4.  Nel formulare le richieste si dovrà tenere conto del contenuto del 
primo comma del presente articolo. Pertanto i preventivi debbono essere 
richiesti sulla base di precise indicazioni o fogli condizioni.   
5.  Le forniture o le prestazioni e/o i servizi sono aggiudicati al prezzo più 
basso riferito all’oggetto della richiesta. Qualora la scelta non cada 
sull’offerta che ha proposto il prezzo più basso, devono essere motivate le 
ragioni tecnico – economiche che hanno indotto la scelta. 
6.  In questo secondo caso la valutazione è fatta dalla Giunta Municipale, 
previo parere tecnico del Capo dell’Ufficio Tecnico che dovrà esprimersi 
sulla qualità della fornitura e/o prestazioni o servizio, nonché sulla 
congruità del prezzo. 
7.  Si prescinde della formalità di richieste di più preventivi quando 
trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa 
industriale o di prestazioni che una sola Ditta può fornire con requisiti 
tecnici necessari. 
8.  E’ consentito, anche, il ricorso ad una sola Ditta nei casi di particolare 
urgenza della provvista o prestazione. In quest’ultimo caso il limite di 
spesa è di £. 5.000.000 e l’urgenza deve essere avvalorato da apposita 
relazione dell’addetto al mezzo e confermato dal Capo dell’Ufficio 
Tecnico, il quale dovrà esprimersi anche sulla qualità della fornitura e/o 
prestazione e sulla congruità del prezzo. 
 

ARTICOLO 25 
Capitolati speciali 

 
1.  L’Economato elabora gli speciali capitolati che si rendono necessari per 
forniture di particolare natura avvalendosi anche dei pareri di esperti in 
materia, designati dall’Amministrazione. 
 
 



ARTICOLO 26 
Controlli e collaudi 

 
1.  L’assunzione in carico dei beni acquistati e delle prestazioni eseguite 
deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa l’esatta loro 
rispondenza alle caratteristiche tecnico – merceologiche. 
2. A fornitura e/o prestazione avvenuta l’Economato accetta 
direttamente la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti 
e/o prestazioni eseguite con quelli ordinati e la loro regolare consegna 
e/prestazione, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto 
riscontrato. 
3.  Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere 
tecnico e merceologico, la Giunta Municipale può affidare il collaudo ad 
uno o più tecnici estranei all’Amministrazione. 
4.  Le Ditte fornitrici o erogatrici di prestazioni debbono trasmettere le 
fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione. 
5. Per ogni fornitura ricevuta l’Economo provvede ai seguenti 
adempimenti: 
a)  controlla   se    essa   sia   stata   redatta  nei    modi   prescritti   e   sia  
     corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite; 
b)  accerta che siano applicati i prezzi convenuti; 
c)  verifica la regolarità dei conteggi e le disposizioni fiscali in materia. 
 

ARTICOLO 27 
Liquidazione delle forniture e delle prestazioni 

 
1. Effettuati i controlli di cui all’articolo precedente, l’Economato 
provvede alla stesura formale della proposta di liquidazione ed alla sua 
trasmissione alla Ragioneria, per i successivi adempimenti. 
2. L’Economo sulla base della documentazione acquisita necessaria a 
comprovare il diritto dei creditori ed a seguito del riscontro sulla 
regolarità della prestazione o fornitura e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti di qualità e quantità ed ai termini ed alle condizioni pattuite, 
dispone l’atto di liquidazione o la proposta e la sua trasmissione al 
responsabile dei servizi finanziari per i successivi adempimenti. 
 



CAPO VI 
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – GESTIONE AUTOMEZZI 

 
ARTICOLO 28 

Gestione dei fondi di Cassa 
 

1.  Il servizio di cassa è esplicato dall’Economo Comunale. 
2. L’Economo deve prestare apposita cauzione nella misura stabilita 
dall’Amministrazione. 
3.  L’Economo deve: 
 - ricevere, custodire  e rendere  conto  delle  somme assunte  a  carico,  a 
   qualsiasi titolo; 
-provvedere  al  recupero  delle somme  dovute  all’Amministrazione   per  
 somme anticipate. 
 

ARTICOLO 29 
Anticipazione fondo economale 

 
1.  Per provvedere, nei limiti e con modalità stabiliti dal quinto comma 
dell’articolo 23, al pagamento delle spese minute ed indifferibili, è 
assegnato trimestralmente all’Economato, con deliberazione della Giunta 
Municipale, apposito fondo di £. 15.000.000, che viene accreditato in 
unico e globale ammontare, con regolare mandato di pagamento emesso 
i primi giorni dell’anno ed imputato alle partite di giro del bilancio 
comunale. 
2.  Tale fondo viene utilizzato per il pagamento delle spese riguardante la 
manutenzione ordinaria degli Automezzi, per le riparazioni ivi comprese 
le sostituzioni di pezzi necessari ed urgenti per il loro funzionamento, 
nonché per la messa a punto nei casi di revisione periodica. 
3. Eccezionalmente, sempre nei limiti stabiliti nel quinto comma 
dell’articolo 23 del presente regolamento, anche all’acquisto di 
carburante,  olio  lubrificante  e  stipulazione  di  assicurazioni. La 
eccezionalità va riferita ai casi in cui le formalità degli approvvigionamenti 
regolamentati di commi 1, 2 e 3 dell’articolo 23 siano avviate. 
 
 



ARTICOLO 30 
Pagamento di spese sul fondo anticipato 

 
1. L’Economo provvede al pagamento delle spese, debitamente 
autorizzate, sulla base dei documenti giustificativi e rappresentativi  
(fatture, note e simili) de beni e delle prestazioni acquisiti dal Comune. 
2.  Egli provvederà al ritiro dei documenti stessi ed all’effettuazione dei 
pagamenti con le modalità valide per il servizio di Tesoreria. Tuttavia è 
vietata la conservazione nel conto residui delle somme non impegnate 
(art. 34 D. Lgl. 77/95), nonché pagamenti ai sensi dell’articolo 58, comma 
3, del D. Lgl. 77/95. 

 
ARTICOLO 31 

Rendiconto delle spese sul fondo anticipato 
 
1.  Quando le spese sull’anticipazione abbiano assunto un importo per cui 
si ravvisi necessario il reintegro, l’Economo provvede ad inoltrare la 
richiesta di rimborso, corredata dei documenti giustificativi delle spese 
eseguite e redatta in modo di agevolare l’imputazione delle spese stesse 
ai rispettivi servizi del bilancio in corso. 
2. La richiesta di rimborso, sottoscritta dall’Economo, deve essere 
presentata almeno una volta ogni trimestre. Il responsabile dei servizi 
finanziari può disporre, in relazione al volume dei pagamenti, che detta 
richiesta venga presentata a periodi inferiori al trimestre. 
3.  Al rimborso delle spese pagate dall’Economo si provvede con 
deliberazione della Giunta Municipale, previo controllo del responsabile 
dei servizi finanziari del Comune. 
4.  Alla fine dell’esercizio si emette un mandato di saldo, nel caso che del 
conto dell’ultimo trimestre L’Economo risulti a credito, ove risulti in 
debito, la somma rimasta sull’anticipazione deve essere versata in conto 
entrate delle partite di giro. 
 
 
 
 
 



ARTICOLO 32 
Conto di gestione 

 
1.  L’Economo, indipendentemente da quanto previsto dal precedente 
articolo 31, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario, dovrà rendere il conto della propria gestione ai sensi 
dell’articolo 75 del D.P.R. 25.2.1995, n.77. 
 

ARTICOLO 33 
Giornale di Cassa 

 
1.  L’Economo deve tenere costantemente aggiornato il giornale di cassa, 
con le registrazioni cronologiche di tutti i pagamenti, le riscossioni 
comunque effettuati e la relativa documentazione. 

 
ARTICOLO 34 

Verifica fondi di Cassa 
 
1.  Il responsabile dei servizi finanziari del Comune, può procedere, in 
qualsiasi momento, alla verifica dei fondi esistenti presso la cassa 
dell’Economato ed al riscontro delle relative scritture contabili. 
2.  L’Amministrazione può ordinare, in qualsiasi momento, l’effettuazione 
di verifiche ed ispezioni. 
3.  Di ogni verificazione si stendono verbali. 
 

ARTICOLO 35 
Responsabilità 

 
1.  L’Economo è personalmente responsabile della gestione dei fondi che 
vengono in suo possesso e ne risponde secondo le Leggi vigenti in 
materia. 
2. Fermo restando la responsabilità di ogni affidatario dei mezzi 
l’Economo ha la responsabilità generale di tutti i mezzi e ne risponde 
direttamente verso l’Amministrazione. 
 
 



 
ARTICOLO 36 

Cauzione 
 
1.  L’Economo Comunale, limitatamente per le somme anticipate, deve 
prestare la cauzione nella misura e con le modalità di legge. La idoneità 
della cauzione prestata è determinata con provvedimento del Sindaco. 
 

ARTICOLO 37 
Compenso 

 
1.  Al personale addetto in via continuativa al maneggio di valori di cassa, 
compete l’indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste ai 
sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 5 maggio, n. 613, e successive modifiche. 
2.  La liquidazione del compenso è deliberata dalla Giunta Municipale ogni 
trimestre o a fine dell’esercizio finanziario. 
3.  La detta indennità, così come è previsto al primo comma, non viene 
corrisposta al personale che gode del compenso incentivante e della 
maggiorazione relativa (art. 16 D.P.C. M. 13.4.1984,  in Gazz. Uff. 
31.5.1984, n. 149). Pur tuttavia è corrisposto un compenso forfettario che 
sarà liquidato dalla Giunta Municipale. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


