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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CASSE ECONOMALI DEL~'~E~~",,<1Ì1~'<,y;

CENTRALE E DELLE SEZIONI PERIFERICHE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATJ'ICO".;S"/'~'?'i...~..:.;~.,.....T

SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Articolo l - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento gestionale disciplina il funzionamento delle casse economali dell'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell 'Umbria e delle Marche mediante le quali possono essere effettuati

pagamenti di minute spese urgenti, per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito

attraverso gli uffici competenti si deve provvedere immediatamente entro i limiti e con le modalità

stabilite dal presente regolamento,

Sono considerate minute spese d'urgenza, tutte quelle che attengono ad acquisizioni di beni o

servizi la cui natura non consente alcun indugio e che sono necessarie al regolare funzionamento

delle strutture e per le quali, comunque, occorra effettuare il pagamento immediato o in tempi non

compatibili con le ordinarie procedure,

Articolo 2 - Organizzazione del servizio di cassa economale

Per le finalità di cui sopra, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle

Marche sono istituite 6 (sei) casse economali cosi denominate:

D Cassa economale della sede di Perugia;

D Cassa economale della sezione di Pesaro;

D Cassa economale della sezione di Ancona;

D Cassa economale della sezione di Fermo;

D Cassa economale della sezione di Macerata;

D Cassa economale della sezione di Temi.

La cassa economale istituita presso la sede di Perugia vIene individuata anche quale cassa

economale centrale per i fabbisogni afferenti la Direzione Aziendale,

La responsabilità della cassa economale della sede di Perugia è affidata al Responsabile dell'Ufficio

Acquisizione Servizi ed Economato o Economo in assenza del quale è affidata, su incarico del

Dirigente dell 'Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori, ad un sostituto con inquadramento

non inferiore alla categoria "C" amministrativa.



d,Vì;:?:, •..<',. ~ 1•••,( •••.•••

•• ~ L'Il. ~

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Ma ~ R~'1,), c~
1::1. •• ~::!

<> '2 "'".;~ ~ h,
\ -. ;;'

'-';7;> w.~' :t.W~./
'0:'/ _",":I

In caso di carenza delle figure professionali sopra indicate, prevlO atto formale dÌl.':';è~~~

Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori, possono essere individuate

temporaneamente, altre figure professionali che siano in grado di ricoprire il ruolo di titolare e/o

supplente.

La responsabilità delle casse economali istituite presso le sezioni periferiche è affidata al Direttore

di ciascuna sezione o ad un sostituto da questi nominato.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

Il fondo di ciascuna cassa economale viene istituito all'inizio dell'anno nella misura massima che

segue:

D Sede di Perugia

D Sezione di Pesaro

D Sezione di Ancona

D Sezione di Fermo

D Sezione di Macerata

D Sezione di Temi

euro 10.000,00;

euro 990,00;

euro 990,00;

euro 990,00;

euro 990,00;

euro 990,00.

Le dotazioni di cassa sopra elencate potranno subire modifiche, In ragIOne di eSIgenze

imprevedibili, con atto deliberativo del Direttore Generale.

Per la sede di Perugia: è aperto presso !'Istituto Tesoriere un conto corrente, sul quale all'inizio di

ogni anno viene effettuato il bonifico di costituzione del fondo. Dallo stesso conto corrente

l'Economo o il Dirigente dell 'Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori, provvede

periodicamente al prelievo di denaro contante. Il fondo viene periodicamente reintegrato per importi

pari alle spese rendi contate, previa adozione di apposito provvedimento di rendiconto e

approvazione delle spese sostenute, da parte della Direzione dell'Istituto.

Per le sezioni periferiche: l'Istituto Tesoriere invia ai Direttori di sezione un assegno circolare, a

loro intestato, di importo non superiore ad euro 990,00 da incassare presso gli sportelli locali

affiliati allo stesso tesoriere. I fondi vengono periodicamente reintegrati, per importi pari alle spese

rendi contate, previa adozione di apposito provvedimento di rendiconto e approvazione delle spese

sostenute, da parte della Direzione dell'Istituto, I Responsabili provvedono ad introitare le somme

in contanti.
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Articolo 4 - Spese effettuabili

Per spese di economato s'intendono quelle spese che non rientrano nei contratti di fornitura e/o

servizi in essere e che, per la loro natura e/o urgenza, devono essere prontamente eseguite e pagate

come indicato nell'articolo 1.

Le tipologie di spese effettuabili sono:

a) le spese per le piccole manutenzioni e riparazioni di mobili, arredi, apparecchiature, impianti e

connessi materiali;

b) le spese per l'acquisto di stampati, materiali di cancelleria, carte e valori bollati, ecc.

c) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e per trasporti;

d) utenze, imposte e tasse;

e) le spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche, nonché per l'acquisto di libri e

pubblicazioni per uso d'ufficio;

f) le spese per l'uso, la manutenzione e le tasse di circolazione degli automezzi;

g) le anticipazioni ed i rimborsi per spese di viaggio e di missione, del personale, debitamente

autorizzato;

h) le spese per la pubblicazione di bandi ed avvisi inerenti la pubblicità dei procedimenti, da

effettuare ai sensi delle normative vigenti in materia;

i) le anticipazioni per spese di iscrizione del personale a convegni, congressi ed eventi;

j) le spese per il trasporto e/o lo sdoganamento di merci;

k) le spese di rappresentanza, inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione, effettuate con finalità

promozionali o di pubbliche relazioni e nell'esclusivo interesse istituzionale, corredate da

autorizzazione del Direttore Generale;

l) gli oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;

m)i pagamenti in contrassegno per acquisto di beni;

n) le spese relative a canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;

o) le altre spese necessarie al funzionamento dei servizi dell'Istituto;

p) le altre spese per le quali il fornitore preveda, esclusivamente, che il pagamento avvenga

contestualmente alla consegna del bene o all'erogazione del servizio.

3



\
. ", ~

,

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Umbria e delle !vI''!~the "..';?'

(~~;'.• ". '.

{' ..• ~.1,~.•'~

'. '~-.:;.;.'~'',~'.:

Le predette spese devono essere di importo non superiore, per ciascun atto di spesa,à'<iL~uro ~òo:62.:?;..
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fermo restando il limite massimo di euro 3.000,00 annui per ditta per acquisti di genèrio ..servizi

omogeneI.

L'Economo, prima di effettuare qualsiasi pagamento, accerta:

D che ci sia la relativa disponibilità sul fondo cassa;

D che la spesa sia autorizzata dal Responsabile della Struttura Complessa richiedente ai sensi del

successivo articolo 6;

D che dette spese rientrino nei limiti di cui al presente regolamento.

I Responsabili delle casse economali delle sezioni periferiche, pnma di effettuare qualsiasi

pagamento, accertano:

D che ci sia la relativa disponibilità sul fondo cassa;

D che dette spese rientrino nei limiti di cui al presente regolamento.

Articolo 5 - Carta di credito

L'Economo dispone altresì di una carta di credito collegata al conto corrente di cui all'articolo 3 del

presente regolamento. La stessa è utilizzata dall'Economo per l'effettuazione di spese economali,

come strumento alternativo al denaro contante, nei limiti fissati dal presente regolamento. Parimenti

al denaro contante la carta di credito viene custodita in cassaforte e viene utilizzata esclusivamente

dall'Economo o, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, dal sostituto incaricato dal

Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Beni, Servizi e Lavori.

Articolo 6 - Documentazione giustificativa della spesa

L'Economo dispone le spese di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sulla base di specifica

richiesta scritta, indicante l'oggetto della spesa e la relativa causale, del:

D Dirigente Responsabile della Struttura Complessa per quanto attiene all'area tecnico-sanitaria;

D Dirigente dell'U.O. per quanto attiene l'area amministrativa.

Successivamente l'Economo:

D provvede al rimborso della spesa sostenuta o all'acquisto di quanto richiesto;

D acquisisce idonea documentazione anche a valenza fiscale a comprova della spesa sostenuta.

I Dirigentì proponenti la spesa devono attenersi a criteri di economicità ed utilità per il servizio e

rispondono personalmente e direttamente in ordine alle motivazioni e finalità della stessa.
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I Responsabili delle casse economali delle sezioni periferiche dispongono autonomamente' le';spèse

di cui all' articolo 4 del presente regolamento attenendosi a criteri di economicità ed utilità per il

servIzIO e rispondendo personalmente e direttamente in ordine alle motivazioni e finalità della

stessa.

L'effettuazione di spese disposte senza l'osservanza del presente regolamento comporta

l'inammissibilità delle spese stesse e la responsabilità diretta di chi le ha disposte.

Articolo 7 - Scritture contabili

I Responsabili delle casse economali tengono un giornale di cassa informatico sul quale registrano

tutte le operazioni di pagamento effettuate.

Il giornale di cassa deve riportare in ordine cronologico tutte le registrazioni relative ad

anticipazioni, pagamenti eseguiti e reintegri.

Dal giornale deve sempre potersi desumere distintamente:

D il metodo di pagamento utilizzato per l'effettuazione di ciascuna spesa (contante o carta di

credito);

D il saldo della cassa economale;

D il saldo del conto corrente;

D l'entità dei reintegri.

Ogni scrittura contabile deve riportare la descrizione dettagliata della spesa.

Articolo 8 - Approvazione e rendicontazione delle spese

Per la sede di Perugia: il Responsabile della cassa economale della sede di Perugia predispone

periodicamente e al termine dell'esercizio il riepilogo delle spese da approvare e rendicontare.

Il rendiconto, corredato della documentazione giustificativa la spesa, come previsto nel presente

regolamento, viene sottoposto al parere del Dirigente deII'U.O. Gestione Beni, Servizi e Lavori, e

approvato dalla Direzione dell'Istituto con proprio atto. Lo stesso atto dovrà contenere l'indicazione

della consistenza di denaro presente nel conto corrente e nella cassa economale.

Per le sezioni periferiche: i Responsabili delle casse economali delle sedi periferiche predispongono

il riepilogo delle spese da approvare e rendicontare, con periodicità massima trimestrale, di importo

non superiore ai 990,00 euro e comunque nei seguenti casi:

D al termine dell' esercizio;
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D quando l'ammontare delle spese raggiunge il limite di cui al presente articolo."i.;:~~;:;;2if\;,:l'f,j,;\,;:Y

Il rendiconto, corredato della documentazione giustificativa la spesa, come previsto nel presente

regolamento, e dalla stampa del giornale di cassa riportante l'elenco delle spese sostenute nel

periodo di riferimento ed il saldo di cassa di fine periodo, viene inviato all'Ufficio Acquisizione

Servizi ed Economato il quale Responsabile:

D verifica l'ammissibilità delle spese e la correttezza delle stesse ai sensi del presente regolamento;

D predispone l'atto per l'approvazione delle spese e lo sottopone al parere del Dirigente dell'U.O.

Gestione Beni, Servizi e Lavori;

D presenta l'atto, di cui al precedente punto, alla Direzione dell'Istituto per l'adozione.

Qualora si rilevino irregolarità o incompletezze il rendiconto è rinviato al Responsabile interessato

che provvederà alla regolarizzazione.

L'Ufficio Bilancio provvede alla registrazione In contabilità delle spese sostenute ed alla

reintegrazione dei fondi economali, con le modalità previste all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 9 - Responsabilità e obblighi dei responsabili delle casse economali

I Responsabili di ciascuna cassa economale sono personalmente responsabili del funzionamento dei

fondi e dell' osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, dal momento

dell'assunzione dell'incarico e fino alla revoca o cessazione del medesimo.

L'Istituto provvede, secondo le disposizioni previste dalle leggi in vigore, ad assicurare i rischi

derivanti da danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, ivi compresi quelli causati da furto,

incendio, rapina di denaro e valori custoditi dai Responsabili delle casse economali.

È altresi assicurato il rischio per l'attività di portavalori svolta dai dipendenti dell'Istituto sulla base

del presente regolamento. È comunque fatto obbligo all'incaricato di assumere le necessarie cautele

per evitare la perdita dei valori in custodia.

Articolo lO - Veritiche

Il Dirigente dell'U.O. Gestione Beni, Servizi e Lavori può compiere accertamenti, ogni volta che ne

rilevi l'opportunità, per riscontrare l'esistenza presso la cassa economale della sede di Perugia, delle

somme prelevate, la regolarità dei pagamenti disposti, la regolare tenuta delle scritture dei registri e

l'osservanza delle altre disposizioni stabilite dal presente regolamento.
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Analoga funzione è riservata al Collegio dei Revisori, il quale effettua tali verifiche ~'iìtné:::ffilì't:/

sezioni periferiche. Il risultato di ogni verifica deve formare oggetto di processo verbale.

Gli importi che in sede di verifica risultino mancanti, devono essere immediatamente reintegrati dai

Responsabili delle casse economali.

Articolo 11 - Chiusura annuale

Alla chiusura di ogni esercizio tutte le somme spese devono essere rendi contate ed i saldi residui di

ciascuna cassa restituiti all'Istituto con le modalità che seguono:

D per le sezioni periferiche, i Responsabili delle casse economali inviano all'Economo della sede

di Perugia, unitamente al rendiconto di chiusura, il saldo residuo contante. L'Economo

provvede al versamento nel conto corrente dell'Istituto del saldo previo riscontro di regolarità.

D per la sede centrale, l'Economo provvede al versamento del saldo residuo nel conto corrente

dell' Istituto.

Il provvedimento di chiusura annuale deve contenere, come allegato, il documento bancario con cui

si attestano gli estremi del versamento e l'entità della somma versata.
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