
 
 

REGOLAMENTO CONTABILE PER IL SERVIZIO 
D'ECONOMATO 

ART.1 
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO D’ECONOMATO 

Nel Consorzio “Centro di Formazione Ticino-Malpensa” è istituito il servizio di economato 

per i servizi di cui all’art. 293 della legge comunale e provinciale(T.U. 3 marzo 1934, n. 

383) con le norme degli artt. 215, 216 e 218 del relativo regolamento approvato con R.D. 

12 febbraio 1911, n.297 e successive modifiche e integrazione. 

ART. 2 
ECONOMO DEL CONSORZIO 

Il servizio è affidato al Direttore del CFP o ad idoneo dipendente nominato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

ART. 3 
RESPONSABILITA’ DELL’ECONOMO 

L’economo, quale gestore dei fondi del Consorzio, ancorchè legittimamente autorizzato, 

deve ritenersi contabile e quindi sottoposto alla giurisdizione amministrativa. 

L’economo, risponde dell’adempimento degli obblighi del servizio di economato. 

ART. 4 
SERVIZI DELL’ECONOMATO 

L’economo di regola provvede: 

a) – per la riscossione: 

1) dei diritti di segreteria ed ogni altro diritto dovuto per atti d’ufficio; 

2) dei proventi derivanti da vendite occasionali di materiale di poco \valore, risultante 

scarto di magazzino o dichiarato fuori uso; 

b) – per il pagamento non superiore a € 300,00; 

1) delle minute spese di ufficio e materiale didattico 

2) delle piccole spese di manutenzione per gli arredamenti degli uffici  o attrezzature 

3) delle piccole note o fatture per servizi urgenti ed eseguiti in economia ai sensi dell’art. 

293 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 

4) per gli abbonamenti a riviste per cui sia stata concessa l’autorizzazione di 

abbonamento dal Consiglio di Amministrazione 



5) per il rimborso spese delle spese di carburante, parcheggi e pedaggi autostradali. 

 

ART.5 
RISCOSSIONI E PAGAMENTI 

Per la riscossione di proventi e diritti e per i pagamenti di cui al precedente articolo 

l’economo dovrà tenere sempre aggiornato: 

a) i bollettari delle ricevute di incasso relativamente ai proventi per i corsi autofinanziati; 

b) bollettario con ordinativi di pagamento. 

Gli ordini di incasso  e di pagamento vanno firmati dal Direttore  

Alla fine di ogni anno, le somme riscosse dovranno essere versate alla Tesoreria del 

“C.F.P. Ticino Malpensa”, con l’imputazione all’apposito conto. 

ART.6 
MANDATO DI ANTICIPAZIONE 

L’anticipazione deve essere fatta a favore del Direttore con mandato all’inizio dell’anno di 

importo fino a un max di € 3.000,00.= 

Non si può fare uso diverso delle somme ricevute in anticipazione, da quello per cui furono 

concesse. 

ART. 7 
CAUZIONE 

Il direttore  o l’economo nominato è esonerato dal prestare cauzione in quanto autorizza il 

Consorzio a rivalersi per eventuali ammanchi sul quinto del compenso. 

ART. 8 
RENDICONTO TRIMESTRALE CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Cessata la causa dell’anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni anno, l’economo, deve 

presentare al Consiglio di Amministrazione per la liquidazione, il conto documentato delle 

spese incassate e delle spese sostenute. 

Al 31 dicembre di ogni anno, il direttore verserà l’intera anticipazione avuta all’inizio 

dell’anno. 

 
ART.  9 

RESPONSABILITA’ DELL’ECONOMO 
L’economo è personalmente  responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a 

che non abbia ottenuto regolare discarico. Esso è soggetto agli obblighi imposti ai 

depositari delle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti. 



ART. 10 
ACQUISTI MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 

(ex trattativa privata) 
 
Con riferimento alle normative vigenti in merito a lavori, servizi e forniture in economia (art. 

24, Legge n. 109/1994; art.88 e art. 142, decreto del Presidente della Repubblica n. 

554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001) il direttore, in qualità di 

responsabile del procedimento, è legittimato per servizi o forniture di importo pari o 

superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9 del Dlgs n° 163 del 

12/04/2006, ad utilizzare l’affidamento mediante cottimo fiduciario che deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 

predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

Il Direttore comunicherà al CdA, nella prima riunione utile, gli ordini assunti in ordine al 

presente articolo. 

ART.11 
CONTROLLO DEL SERVIZIO ECONOMATO 

Il controllo del servizio di economato spetta al C.D.A ed è eseguito periodicamente con 

l’approvazione di una delibera che riporti il totale delle spese sostenute ripartite per macro 

voci di spesa. 

Il buoni dovranno sempre essere aggiornati con le relative documentazioni e pezze 

giustificative delle entrate e delle spese. 

ART.12 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute 

nella legge comunale e provinciale e nel relativo regolamento, quelle contenute nel T.U. 

per la finanza locale ed ogni altra disposizione regolamentare o di legge. 

 

Somma L.do, 15/09/2010 
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