PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

Data 28 gennaio 2019

6

del registro generale

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Economico-Finanziario/ Servizio Economato e
Provveditorato

OGGETTO: Gestione fondi di economato - Provvedimenti 2019

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott. Alfonso Ferraioli
VISTA la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 4 registro del Settore proponente, inserita nel
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del Settore Economico-Finanziario e i Dirigenti dei Settori
dell’Ente, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data, 24 gennaio 2019

n. 4 registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: Settore Economico-Finanziario - Servizio Economato e
Provveditorato

OGGETTO: Gestione fondi di economato - Provvedimenti 2019

RELAZIONE TECNICA:
Premesso che
l’art. 153 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 prevede:
“Lo stesso regolamento (Il regolamento di contabilità) prevede l’istituzione di un servizio di
economato, cui viene preposto un rilevante ammontare”;
Visto il “Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 164 del 30/09/2014,
che all’art. 67 prevede la disciplina del servizio economato;
Considerato che, nelle more dell’adeguamento del Regolamento di Contabilità ai principi del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., occorre regolamentare la gestione economale per garantire il pagamento delle spese
d’ufficio di non rilevante ammontare, ed uniformare le procedure in atto ai principi contabili;
Visto il punto 6.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziari – Allegato n. 4/2 al
D. Lgs. 118/2011 che recita:
“ Il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di
contabilità che ne prevede l’articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa
dell’amministrazione, alle tipologie e all’entità delle spese effettuabili, nonché all’esigenza imprescindibile
di funzionalità ed efficienza.
I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte
non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.
L’economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.
Visto il Decreto Presidenziale n. 127 del 31/10/2018 ad oggetto “Approvazione del FunzionigrammaOrganigramma dell’Ente” che prevede nel Settore Economico-Finanziario, il Servizio Economato e
Provveditorato;
Tenuto conto che l’attivazione del fondo di cassa economale avviene a seguito di richieste dei dirigenti
dell’Ente, relativamente alle minute spese di competenza di ogni settore, nei limiti delle disponibilità del
capitolo dagli stessi indicato, per le seguenti principali, ma non uniche fattispecie che possono dar luogo a
spese di non rilevante ammontare:

1) Rimborso iscrizione a ruolo albo avvocati
2) Beni e servizi per attività rappresentanza
3) Carburanti e combustibili e lubrificanti
4) Carta, cancelleria e stampanti

5) Materiale informatico
6) Moduli raccomandate
7) Spese legali
8) Spese missioni
9) Spese per piccole riparazioni e manutenzione mobili e locali
10) Stampati specialistici
11) Valori bollati
12) Viacard
13) Quotidiani e riviste
14) Tasse di possesso

15) Abbonamenti mezzi pubblici
16) Consumi postali e spese fisse per atti giudiziari
17) Equipaggiamento
18) Iscrizione a ruolo albo avvocati
19) Servizi informatici per attività professionali
20) Spese contributo unificato e tasse di registro
21) Fotocopie fascicoli udienza
22) Revisione automezzi
23) Imposte e Tasse varie
24) Altre spese minute per funzionamento
Considerato che il fondo:
1) é autorizzato con il presente decreto;
2) é corrisposto con mandato di anticipazione;
3) é utilizzato dall’Economo nei limiti degli impegni via via assunti secondo le indicazioni dei dirigenti al
fine di garantire il pagamento delle spese minute di non rilevante ammontare ed urgenti che si rendono
necessarie durante l’esercizio finanziario;
4) é sottoposto a rendicontazione trimestrale;
5) é sottoposto a rendicontazione annuale sui modelli previsti dalla legge;
6) deve essere restituito entro la fine dell’esercizio per la parte non spesa;
Ravvisata la necessità sulla base dell’andamento dell’ultimo esercizio di stabilire a titolo di fondo
economale per l’anno 2019 la somma complessiva di € 25.000,00, facendo riserva di successivi
provvedimenti per integrare il suddetto importo, nel caso in cui l’andamento della spesa complessiva fosse
superiore rispetto alla presente previsione;
Dato atto che le spese pagabili con il buono di economato di norma per la loro natura non sono riconducibili
a contratti di appalto;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo quanto
specificato al punto 3 della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP (ora ANAC), successivamente
ribadito al punto 2.3) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 8 della determinazione n. 4 del
07/07/2011 della stessa Autorità, le spese effettuate utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti
di appalto e disciplinate da ciascuna amministrazione con provvedimento interno (Regolamento di
Contabilità), trattandosi di spese generali e minute, di non rilevante entità necessarie per sopperire con
immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell’Ente, non rientrano nell’ambito applicativo della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non necessitando, quindi, dell’indicazione del CIG, ritenuto
non necessario dalla stessa;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2018-2020. Approvazione definitiva dopo parere dell’Assemblea dei Sindaci”;
Considerato che non essendo ancora scaduto il termine per l’approvazione del bilancio 2019-2020,
fissato al 31/03/2019, l’Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 Tuel,

Considerato che in tale periodo, l’Ente gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettua i pagamenti
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato, impegnando mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Visto il decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267;
Visto il “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n. 4 del 14/02/2013;
Dato atto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) del citato regolamento, della conformità del presente
provvedimento ai canoni di regolarità e correttezza amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli individuati a rischio né dal Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio
provinciale n. 7 del 31 gennaio 2018, né dalla proposta al Consiglio di PTPCP 2018/2020 approvato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 26 gennaio 2018;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e
all’art. 37 del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L.
190/2012 (Anticorruzione)
Salerno, 24 gennaio 2019

Il Dirigente
Marina Fronda
Firmato digitalmente
IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
DECRETA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
2) Di dare atto che, nel funzionigramma -organigramma dell’Ente, approvato con Decreto Presidenziale
n. 127 del 31/10/2018, risulta istituito il servizio Economato e Provveditorato ed individuato il
Responsabile del Servizio;
3) Di stabilire, nelle more dell’adeguamento del Regolamento di Contabilità ai principi del D. lgs.
118/2011, la regolamentazione della gestione economale, con l’istituzione di un fondo per le spese di
non rilevante ammontare;
4) Di stabilire per l’anno 2019 in complessive € 25.000,00 l’importo necessario per garantire il
funzionamento della Cassa Economale, facendo riserva di successivi provvedimenti per integrare il
suddetto importo, nel caso in cui l’andamento della spesa complessiva fosse superiore alla presente
previsione, disponendo l’anticipo e successivo rimborso annuale a valere sulle partite di giro
(capitolo 99017045 di spesa e cap. 90000430 di entrata);

5) Di dare atto che ogni dirigente segnali preventivamente all’Economo l’importo per tipologia di spesa
di cui, nel caso del corrente esercizio, stima di avere necessità per l’effettuazione delle spese di non
rilevante ammontare, ai fini del relativo impegno;
6) Di autorizzare il Settore Economico-Finanziario all’adozione dei successivi atti gestionali (mandato
di anticipazione, controllo rendiconti, trimestrali e annuale), compresa l’integrazione di impegni
esistenti e l’assunzione di nuovi impegni, nel rispetto delle fattispecie previste nel presente atto;
7) Di stabilire che nel mese successivo ad ogni trimestre solare l’economo presenterà la rendicontazione
delle spese sostenute nel trimestre per la liquidazione ai fini del relativo reintegro della anticipazione
ricevuta;
8) Di stabilire che i fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere
restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio, al fine di consentire la corretta
contabilizzazione delle spese effettuate;
9) Di stabilire l’obbligo di rendiconto annuale entro il 30 gennaio dell’esercizio successivo sui modelli
di legge da inviare alla Corte di Conti, ai sensi dell’art. 233 Tuel;
10) Di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti, per quanto di competenza, e al collegio dei
revisori;
11) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 e all’art. 37 del D. lgs. N. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art.
1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);
12) Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 69 del 18/06/2009 all’Albo
Pretorio Telematico;
13) 13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D Lgs. 267/2000.
Il Presidente
Michele Strianese

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, 28 gennaio 2019

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole dando atto che l’anticipo e il successivo rimborso annuale a valere sulle
partite di giro (capitolo 99017045 di spesa e cap. 90000430 di entrata).
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, 28 gennaio 2019

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
Salerno, 28 gennaio 2019

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2019, n. 6

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

