
REGOLAMENTO
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI ECQNOMATO~ '-

ART. 1

SPESE DI ECONOMATO

Sono da considerarsi spese di Economato quelle previste nel presente
Regolamento che, per la-loro-natura, devonocessere effettuate con pagamento in contanti-
. o che, ricorrendo eccezionali circostanze, richiedono il pagamento contestuale all'
acquisizione del servizio o della prowista. -- -

ART. 2

NATURA E LIMITI DELLE SPESE

- --;

E' ammesso il ricorso alle spese di Economato nei seguenti casi:
spese postali telegrafiche e acquisto di valori bollati; ART. 4
spese di registro e contrattuali; ., ...• "P="

spese-minute d'ufficio; - .. ,MbOÙUSTiGi<
spese minute di ordinaria manutenzione dei mobililnleg111i'i1Pianti;
rimborso spese acquisto carburante e lubrificante, pedaggi e posteggi autovetture di

servizio;
rimborso spese per quotidiani.

E' ammesS(faltrEfsì~ìrriCorso-atle spese-di Economato nei seguenti casi:
anticipo per quote di iscrizione a convegni, congressi,J1R!,!ché per le spese di missione
e di viaggio dei dipendenti e dei componenti degli organi amministrativi, purché
autorizzate con le modalità di cui alla vigente_normativa;

-'''3spese legali ed interessi moratori e risaréitori-C1érivanti da decreti ingiuntivi elo
successivi atti esecutivi non opposti dall'lstitut() _I:jOE'S9@n5.pe:?ecRer.J:oR,az!on~-,in via
amministrativa qualora non sia possibile prowedere alla loro liquidazione e pagamento
nel termine legale in modo ordinario;
altre spese connesse al. funzionamento_ dei laboratori e degli uffici, ad interventi di
emergenza.oi manutenzione-ordinaria su impianti immobili o mobili qualora detti
interventi non siano disciplinati nei contratti in vigore;
rimborso spese di rappresentanza regolarmente vistate:dal Legale rappresentante dell'

Istituto.Per le suddette spese il Responsabile della Sezione viene dotato di carta bancomat,_ •••.. /;....<..-

con massimale di prelievo diL 500.000 (cinquecentomila) e di L. 3.000.000 (tre milioni)
mensili. prowede al pagamento- entro il limite di L',1é9q~000 (cinquecentomila) per
ciascuna operazione o, per particolari esigenze di servi;Z!9,EP~llimite di L. 1.000.000 (un
milione) utilizzando più prelievi. Eventuali spese delle gestioni;economali presso le Sezioni
sostenute nel mese di riferimento in misura superiore a ,~gHeliaconsentita dalla carta di
credito, saranno direttamente pagate dal Settore Economico Finanziario con emissione di
ordinativi di spesa, previa predisposi zione da parte della Se.zione ordinante del dispositivo
di impegno ed ordinativo di liquidazione sottoposti alla verifica del Settore Economato

. della Sede Centrale.



,.. ---.~...•

E' fatto tassativo divieto di frazionare anticipatamente in più partite gli\acquisti e gli
interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.. .

Per il Responsabile del Servizio Economale della Sede Centrale il massimale è di L.
20.000.000 (venti milioni) mensili, mentre il limite di spesa, per ciascuna operazione è.diL.-
1.000.000 ( un milione) cui farà fronte con utilizzo sia della carta bancomat che degli
assegni posti a sua disposizione ed emessi con firma congiunta del medesimo e del

Direttore Amministrativo.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'RELATIVE ALLE SPESE DI ECONOMATO

La responsabilità della gestione del Fondo Economato è affidata mediante apposita
deliberazione del Direttore Generale; il responsabile del J';ondo Economato è considerato._
cassiere economo ed è personalmente responsabile delle spese sostenute e della
regolarità dei pagamenti eseguiti in base alla disciplina contenuta nel regolamento; ad
essa si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della

pubblica amministrazione.
,.

ARTAr~.~~.
... i.:;!rù.!cnte ..

MODULISTICA

Per l'esecuzione delle spese di Economato il Responsabile deve tenere una
contabilità analitica con indicazione cronologica della natura della spesa e dell'importo e
con la dimostrazione giustificativa dell'operazione.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

j,~glsi2t,.c f Tutte le spese dovranno essèré'documentate secondo le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia. Per quelle spese per le quali non sia possibile ottenere
una documentazione e siano di un importo non superiore a L. 20.000 (ventimila lire) la
prova della spesa sarà data dall'apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che ha
effettuato materialmente la spesa.

ART. 6

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI ECONOMATO

Ogni mese il Responsabile del Fondo Economato trasmette al Settore Economico
Finanziario apposito rendiconto contenente la descrizione delle spese sostenute, l'
imputazione nei competenti capitoli di bilancio ed i documenti giustificativi.

Le rendicontazloni di cui sopra dovranno essere sottoposte all'approvazione del
Dirigente dell'Area Amministrativa e successivamente il Settore Economico Finanziario
prowede, previa liquidazione da parte del Settore Economato, alla emissione dei mandati
attinenti ai capitoli di pertinenza.



ART. 7

IMPORTI IN EURO

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono essere ricondotti al valore
in EURO che dal 1 gennaio 2002 sostituirà il valore monetario in LIRE.

ART.8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigoreaàl primo giorno successivo alla esecutività

del prowedimento consiliare di approvazione.
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