
2014_03_27_DD_040_ALL_01 1/4 

Allegato al Decreto direttoriale n. 40 del 27/3/2014 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE  
E UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO 

ARTICOLO 1 
(Oggetto del regolamento) 

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio di Cassa interna e l’uso delle 
carte di credito. 
2. Il servizio di cassa interna ha ad oggetto il pagamento di spese economali, da sostenersi in 
osservanza delle disposizioni vigenti in materia; il presente regolamento, in particolare, ne 
disciplina tipologia e limiti di spesa, oltre che le modalità di gestione. 

ARTICOLO 2 
(Tipologia di spese economali ammissibili) 

1. Si indicano come economali (di seguito anche minute spese) le spese necessarie per far fronte 
ad esigenze afferenti il funzionamento degli uffici, al pagamento delle quali si deve provvedere 
immediatamente, attraverso la cassa economale, non essendo possibile ovvero antieconomico, 
data la esiguità dell’importo, esperire le procedure di rito. 
2. Alle spese economali si ricorre, altresì, nei casi in cui la spesa, per sua natura, debba essere 
effettuata in contanti ovvero il bene od il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente 
attraverso il ricorso all’e-commerce, oltre che nei casi di urgenza. 
3. Rientrano nella fattispecie delle spese economali le seguenti tipologie di beni e servizi: 
- spese per acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici, per riparazioni e 
manutenzioni, per facchinaggi, per imballaggi e deposito; 
- spese per la gestione degli automezzi; 
- spese postali e telegrafiche,  
- spese per abbonamenti alla radiotelevisione italiana; 
- spese per carte telefoniche; 
- spese per acquisto di materiale informatico a catalogo; 
- spese condominiali; 
- spese per valori bollati; 
- spese per procedure esecutive e notifiche; 
- spese per imposte e tasse, ivi incluse imposte di registro; 
- spese contrattuali, diritti erariali e di segreteria, sanzioni ed imposte varie, visure camerali, 
iscrizioni di carattere obbligatorio; 
- spese per inserzioni di carattere obbligatorio per bandi su Gazzette Ufficiali o Bollettino Ufficiale 
della Regione ovvero sui quotidiani; 
- spese per trasporto merci e corrispondenza tramite corrieri; 
- spese per lo smaltimento di rifiuti; 
- spese per acquisti di quotidiani, libri e riviste specialistiche ed altri prodotti editoriali, anche su 
supporto non cartaceo, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili; 
- spese tipografiche, riproduzioni di documenti e disegni, rilegatura di volumi nonché spese per 
riproduzioni fotografiche, anche su supporto digitale; 
- spese inerenti le trasferte e/o le missioni del personale e degli organi e relative anticipazioni di 
cassa; 
- spese per acquisti di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il 
funzionamento degli uffici non disponibili tra le scorte del magazzino; 
- spese per acquisto di utensileria e materiali di ricambio, ed in generale per l’acquisto di materiale 
per le piccole manutenzioni da effettuarsi in amministrazione diretta; 
- spese connesse con l’organizzazione delle riunioni di lavoro, degli organi e di commissioni; 
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- spese per acquisti di dispositivi per la sicurezza e presidi medicali. 
4. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 1.000,00, iva esclusa 
5. A prescindere dalle fattispecie di cui ai precedenti commi, non potranno essere effettuati acquisti 
di beni e servizi con il fondo economale, né disposti lavori, in ogni caso, qualora siano attivabili le 
ordinarie procedure di acquisto. 

ARTICOLO 3 
(Organizzazione e gestione della cassa economale) 

1. La gestione della cassa economale è affidata al Cassiere formalmente incaricato con Decreto 
Direttoriale ed individuato tra i dipendenti assegnati all’Ufficio Bilancio e Amministrazione, al quale, 
è affidata la gestione del servizio di cassa interna. 
2. Il Cassiere è personalmente responsabile delle somme ricevute e della regolarità dei prelievi 
eseguiti sino a che non abbia ottenuto legale discarico. 
3. Alla fine di ciascun esercizio o alla cessazione dell’incarico, il Cassiere ha l’obbligo di redigere il 
rendiconto. 
4. All’atto del passaggio delle funzioni, il cassiere che cessa dal servizio dovrà procedere alla 
consegna di atti e dei valori al subentrante, alla presenza del Dirigente dell’area Bilancio e 
Amministrazione. Il Cassiere subentrante assumerà le funzioni previa verifica e presa in consegna 
del contante e di ogni altra consistenza di cassa. Le operazioni di consegna risulteranno da 
verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. 
5. Con lo stesso provvedimento di cui al punto 1, è individuato il sostituti del Cassiere, il quale, in 
caso di sua assenza od impedimento, può operare sul fondo cassa. 
6. Il sostituto del cassiere è responsabile delle spese e dei prelievi effettuati in caso di 
inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 

ARTICOLO 4 
(Anticipazioni di fondi a favore del Cassiere  

1. All’inizio di ogni anno al Cassiere viene attribuita, con Decreto del Direttore , un’anticipazione 
per la costituzione della cassa economale, per un importo in contanti che viene fissato in € 
1.000,00 reintegrabili fino a un massimo di euro 5.000,00.  
2. L’anticipazione dei fondi, disposta con il provvedimento di cui al punto 1, è erogata mediante 
ordine di pagamento (mandato) emesso nei confronti dell’Istituto cassiere. 
3. Detta somma viene custodita in idonea struttura (cassaforte) presente presso l’Ufficio Bilancio e 
Amministrazione. Il Cassiere ed il suo sostituto sono responsabili della corretta conservazione dei 
contanti nella misura richiesta dall’ordinaria diligenza. 

ARTICOLO 5 
(Modalità di assunzione delle spese economali e con tabilità) 

1. I pagamenti sono, quindi, eseguiti prelevando dal fondo economale la corrispondente somma in 
contanti. 
2. Ogni spesa viene rendicontata, in ordine cronologico, nel giornale delle minute spese, tenuto in 
modalità informatica. L’operatore, che provvede all’inserimento della minuta, stampa la ricevuta 
rilasciata dal sistema informatico e la allega alla documentazione comprovante la stessa, costituita 
dal modello di richiesta e dai relativi giustificativi costituiti da documenti fiscalmente opponibili. 
3. Il fondo è reintegrabile, durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese. Il 
reintegro del fondo è disposto trimestralmente, per il ripristino della consistenza iniziale di cassa. 
4. Alla fine dell’esercizio il Cassiere dovrà provvedere al riversamento presso l’Istituto tesoriere del 
fondo di dotazione residuo a sua disposizione. 

ARTICOLO 6 
(Controlli sulla tenuta del fondo economale) 

1. Il giornale delle minute spese viene stampato trimestralmente, numerato progressivamente in 
ogni pagina e firmato dal Cassiere e dal Dirigente dell’area Bilancio e Amministrazione. 
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2. La ratifica delle spese sostenute dal Cassiere è disposta con determinazione del Dirigente 
dell’Area e Bilancio e amministrazione, espletate le verifiche sulla congruità delle spese sostenute 
e la conformità dei giustificativi di spesa, comprovate dalla sottoscrizione del giornale delle minute 
spese. Con tale provvedimento, le minute spese si considerano legalmente discaricate. 
3. La gestione della cassa è soggetta altresì al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti: della 
verifica viene redatto apposito verbale, secondo le disposizioni che regolano il funzionamento del 
Collegio stesso. 

ARTICOLO 7 
(Fondo economale costituito con carta di credito) 

1. Il fondo economale, può essere reso disponibile, in parte, anche su carta di credito (di seguito 
anche carta prepagata), per l’assunzione di spese economali. 

2. La carta di credito può essere utilizzata per acquisti tramite e-commerce o e-procurement 
qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al 
fine di una immediata reperibilità della risorsa. 

3. L’importo massimo di spesa mensile e pari ad € 2.500,00 per ogni carta di credito. 

ARTICOLO 8 
(Tipologia di spese sostenibili con la carta di cre dito) 

1. É consentito l’utilizzo della carta di credito per l’assunzione delle spese economali definite ai 
sensi del precedente articolo 2. 
2. E' vietato, di regola, l'uso della carta di credito per prelievi di contante (salvo situazioni di 
effettiva e comprovata necessità), per spese personali e, comunque, per spese non riferite o 
riferibili all’Ente. 

ARTICOLO 9 
(Emissione della carta di credito di credito) 

1. Il rilascio della carta di credito viene richiesto al tesoriere e, di regola, è intestata al Direttore e al 
Dirigente dell’area Bilancio e Amministrazione. Parimenti, la revoca, sospensione o limitazione 
dell'uso della carta è disposta con atto del Direttore e notificata alla società che l’ha emessa. 
2. La carta, quindi, viene messa a disposizione del Direttore e del dirigente Area Bilancio e 
Amministrazione per l’utilizzo ai fini dell’effettuazione delle minute spese, a norma del presente 
regolamento, i quali, su richiesta espressa e per iscritto, autorizzano, di volta in volta, altro 
personale dipendente dell’Ente all’utilizzo della carta di credito per l’acquisto di determinati beni. 
3. La consegna della carta di credito e la restituzione della stessa devono risultare da apposito 
verbale. 

ARTICOLO 10 
(Uso della carta di credito di credito – Rendiconta zione delle minute spese e controlli) 

1. Le operazioni conseguenti all’utilizzo della carta sono annotate, in ordine cronologico, nel 
giornale delle minute spese, in apposita sezione dedicata a tale strumento di pagamento. 
2. La regolarizzazione delle minute spese assunte con carta di credito avviene, di regola, 
trimestralmente, ed ha ad oggetto quelle di cui si è in possesso dei previsti giustificativi: qualora, 
infatti, per problemi legati alla procedura telematica ovvero alla contabilità del fornitore, non fosse 
possibile reperire tempestivamente il giustificativo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, altro 
documento comprovante l’acquisto), la spesa viene registrata come “sospeso” e successivamente 
ratificata. Con la ratifica, le minute spese si considerano legalmente discaricate. 

ARTICOLO 11 
(Pagamenti attraverso i sistemi elettronici) 

1. Il titolare di carta di credito o suo delegato utilizzatore, effettua i pagamenti delle spese di cui alla 
presente parte del regolamento esclusivamente attraverso i web server internet delle ditte fornitrici 
i servizi richiesti. 



2014_03_27_DD_040_ALL_01 4/4 

2. Il titolare di carta di credito o suo delegato utilizzatore assume, nei limiti richiesti dall’ordinaria 
diligenza, le informazioni necessarie a garantire l'affidabilità del fornitore nonché le misure idonee 
ad effettuare il pagamento in regime di sicurezza. 

ARTICOLO 12 
(Responsabilità del Titolare e del Cassiere) 

1. Il titolare della carta di credito, in solido con l’utilizzatore, è obbligato ad adottare misure di 
massima cautela per la custodia e l'utilizzo della stessa ed è personalmente responsabile, nei 
confronti dell’Ente, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e 
contabile. 
2. In caso di smarrimento o furto il titolare della carta di credito è tenuto a darne immediata 
comunicazione alla società che gestisce il servizio e all'Amministrazione, nonché a denunciare 
l'accaduto all'Autorità di Pubblica Sicurezza. 

ARTICOLO 13 
(Norme finali e di rinvio) 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in generale, della 
normativa di settore, applicabile all’Ente. 


