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Art. 1
Oggetto e contenuto del Regolamento

II presente Regolamento, disciplina il funzionamento del servizio di cassa economale del CEFPAS
(di seguito denominato anche Centro), mediante cui possono essere effettuati incassi e pagamenti di
minute spese urgenti, per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito attraverso i
servizi competenti, ovvero, attraverso gli acquisti in economia, 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 acquisti la cui natura non
consente alcun indugio e che sono necessarie al regolare funzionamento delle strutture e per le
quali, comunque, occorra effettuare un pagamento immediato.

Art. 2
Organizzazione del Servizio di Cassa Economale

II servizio di cassa economale è inserito all'interno dell'Unità Operativa per la gestione
dell'economato, del patrimonio e degli adempimenti tecnici della Direzione amministrativa del
Centro.
Per la gestione della cassa economale viene nominato, con atto formale del Direttore del Centro -
su proposta del Direttore amministrativo - un "Economo Cassiere", appartenente alla categoria D,
del ruolo amministrativo, profilo professionale di collaboratore amministrativo.
L'incarico di Economo Cassiere può essere revocato in ogni momento, per esigenze di servizio, o
per altri motivi connessi alla gestione di cassa, con le stesse modalità individuate per la nomina.

Art. 3
Attribuzioni del personale preposto alla cassa economale

II personale preposto alla cassa economale, provvede all'ordinazione, alla liquidazione ed al
pagamento delle minute spese economali, ed è direttamente e personalmente responsabile delle
spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti in base alla disciplina contenuta nel
presente Regolamento.
L'Economo Cassiere non può, in nessun caso delegare ad altri, le funzioni di sua competenza.
All'Economo cassiere può essere attribuito anche l'incarico di consegnatario dei beni del CEFPAS.

Art. 4
Tipologia di spese ammissibili

Nelle spese di economato sono incluse le spese che non rientrano in contratti di fornitura in essere e
che, per la loro natura e/o urgenza, devono essere prontamente eseguite e sostenute in contanti.
Sono da considerare minute spese economali:

1. acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi
soggetti al regime dei prezzi amministrati;

2. oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
3. spese postali e di trasporto;
4. pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
5. spese relative a imposte e tasse varie, spese contrattuali e diritti erariali;
6. spese eventualmente delegate con specifici atti deliberativi;
7. acquisto di piccolo strumentario di uso comune e di attrezzature d'ufficio, compresa

componentistica hardware e/o software di importo esiguo;
8. minute spese di ufficio;
9. spese per abbonamenti/acquisti di giornali e riviste, di pubblicazioni e/o libri a carattere

tecnico- scientifico-amministrativo ed analoghe;



10. spese per canoni di abbonamento RAI - TV per apparecchi di proprietà del CEFPAS;
11. spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
12. anticipazioni di cassa al personale inviato in missione o partecipante a corsi di

aggiornamento obbligatorio;
13. altre minute spese cui l'Economo sia chiamato a far fronte perché si assicuri, in caso di

necessità ed urgenza, il regolare funzionamento dei servizi ed uffici del CEFPAS fino al
ripristino della normalità;

14. spese a carattere di urgenza necessarie a far fronte ad impreviste ed imprevedibili esigenze
legate alla sicurezza dei luoghi e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

Il limite di spesa viene fissato in € 200,00 (euroduecento,00) IVA esclusa, per singola operazione e
con riferimento ad ognuna delle categorie di spesa sopra specificate.

Art. 5
Fondo economale

All'inizio d'ogni esercizio viene assegnato, mediante emissione di ordinativo di pagamento in favore
del nominato cassiere, il fondo della cassa per le spese da eseguire a mezzo del Servizio Cassa
Economale di cui al superiore art. 4 del presente Regolamento.
L'ammontare complessivo del fondo è stabilito con atto deliberativo del Direttore del Centro ed è
fissato, in atto, in € 3.000,00 (eurotremila/00).

Art. 6
Responsabilità e Custodia

L'Economo Cassiere è considerato "agente contabile" ed è pertanto responsabile del fondo di cassa
economale assegnato, delle modalità di effettuazione delle spese di economato e del rispetto di
quanto stabilito dal presente Regolamento.
L'Economo Cassiere è responsabile dei fondi custoditi, delle operazioni svolte, della regolare tenuta
dei documenti contabili, della corretta registrazione delle operazioni sul giornale di cassa, ed ha
l'obbligo di custodire le somme assegnate in apposita cassaforte autorizzata.

Art. 7
Riscossioni - Polizza assicurativa

Oltre all'Economo Cassiere viene nominato un "Addetto alla riscossione", che, in qualità anch'egli
di agente contabile, è incaricato unicamente della riscossione delle somme dovute dagli utenti per
servizi resi dal Centro.
L'Addetto alla riscossione viene nominato anch'esso con atto formale del Direttore del Centro - su
proposta del Direttore amministrativo - ed appartiene alla categoria non inferiore alla C del ruolo
amministrativo, profilo professionale di assistente amministrativo.
L'incarico di Addetto alla riscossione può essere revocato in ogni momento, per esigenze di
servizio, o per altri motivi connessi alla gestione di cassa, con le stesse modalità usate per la
nomina.
All'atto dell'incasso l'Economo Cassiere e l'Addetto alla riscossione dovranno rilasciare regolare
quietanza tratta da apposito bollettario precedentemente vidimato dal Direttore amministrativo
(ovvero analogo documento elettronico) attestante l'avvenuto pagamento, registrare l'incasso nel
giornale di cassa e versare, di norma giornalmente, le somme incassate sul conto corrente
intrattenuto presso l'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa per conto del CEFPAS.
Contestualmente dovrà informare l'Unità Operativa economico/finanziaria del Centro della
riscossione/versamento avvenuto.
Il CEFPAS prowederà a stipulare una polizza assicurativa contro furto, rapina e incendio in
relazione alle somme e ai valori custoditi in cassaforte e/o detenuti dal cassiere o dall'addetto alla
riscossione in ragione dei rispettivi incarichi. La somma dei valori custoditi in cassaforte non potrà
essere, in nessun caso, superiore a quella assicurata.



Art. 8
Modalità di richiesta

Per gli acquisti da effettuare con Cassa Economale dovrà essere debitamente compilato un apposito
modulo allegato al presente Regolamento, vistato dal Dirigente/Direttore di area nel quale
dovranno essere indicati il nome del richiedente, il codice del centro di costo a cui si riferisce la
spesa, la descrizione dettagliata della spesa che deve essere ricondotta ad una delle voci di cui
all'ari. 4.

Art.9
Valutazione della richiesta

La richiesta dell'acquisto presentata dagli i servizi/uffici è valutata dalla Cassa Economale che
verifica:

- se la spesa rientra nei casi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento;
- se sussistono contratti di fornitura in essere nel periodo di riferimento.

Qualora la spesa non rientri tra le voci previste dall'art. 4 del presente Regolamento è necessaria
l'autorizzazione da parte della Direzione del Centro.
Il funzionario valutata Fappropriatezza e la regolarità della richiesta, provvede all'emissione
dell'ordinativo di acquisto, di norma entro lOgg. dalla data di ricezione della stessa.
Ad acquisto avvenuto l'economo cassiere effettua gli adempimenti di cui ai successivi artt. 10 e 11
del presente Regolamento.

Art. 10
Contabilità della Cassa Economale

L'economo cassiere dovrà tenere costantemente aggiornato il giornale di cassa, redatto mediante la
procedura informatica dedicata, nell'ambito dell'area amministrativo-contabile. L'ordine di fornitura
è disposto dal cassiere attribuendo il medesimo al Centro di costo richiedente.

Art. 11
Rendiconto

Al raggiungimento del 70% dell'utilizzo del fondo in dotazione, il cassiere deve presentare all'Unità
Operativa economico/finanziaria un rendiconto sintetico ed analitico, con allegati i relativi
giustificativi di spesa.
Il rendiconto sintetico dovrà contenere:

- Importo totale e suddiviso per imputazione di conto economico, delle spese rendicontate
(come riportato nelle fatture o in altri documenti giustificativi) nel periodo di riferimento;

II rendiconto analitico dovrà contenere:
- importo pagato, descrizione della spesa, con imputazione al relativo codice di conto

economico;
- modulo di richiesta debitamente compilato;
- importo fatturato, o comunque documentato per ogni autorizzazione di spesa, ed estremi del

documento;
- eventuali reintegri al fondo nel periodo di riferimento.

Art. 12
Verifiche

Al momento della consegna del rendiconto da parte dell'Economo, l'U.O. economico/finanziaria
effettua i controlli sui rendiconti e accerta la legittimità e la regolarità contabile delle spese, nonché



l'esatta imputazione contabile, predispone apposito atto deliberativo di approvazione del rendiconto
economale da sottoporre alla firma della Direzione del Centro.
La gestione della cassa economale è soggetta a verifica ordinaria e straordinaria da parte del
Direttore del CEFPAS, o suo delegato, e del Collegio sindacale.
Di ogni verifica dovrà essere redatto, in contraddittorio, apposito verbale da sottoscrivere a cura del
cassiere e del funzionario, che ha eseguito la verifica. Copia di tale verbale, deve essere trasmessa
alla Direzione del Centro, nonché al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13
Chiusura contabilità dell'economo-cassiere

Alla chiusura di ogni esercizio tutte le somme spese devono essere rendicontate, e l'Economo
Cassiere deve provvedere a versare al CEFPAS il saldo residuo entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'anticipazione del fondo, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, non potrà essere
disposta, se non è stata chiusa la contabilità relativa all'anticipazione dell'anno precedente.

Art 14
Validità del Regolamento e aggiornamenti - Norme di rinvio

II presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte
del Direttore del Centro e sostituisce quello approvato con deliberazione del Direttore generale del
CEFPAS 23 aprile 1996, n. 13.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme in materia e
s.m.i..
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