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Allegato A) alla Deliberazione di
Consiglio Direttivo n. 21 del 28.03.2018 



TITOLO I  

FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI 

Art. 1  

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche degli agenti contabili. 

 

Art. 2  

Individuazione e compiti degli agenti contabili 

1. Gli agenti contabili sono i soggetti che hanno il maneggio di pubblico denaro (agenti contabili a denaro) o 

di altri valori o beni della pubblica amministrazione (agenti contabili a materia). 

2. Gli agenti contabili si distinguono in interni ed esterni in rapporto all’assetto organizzativo dell’Ente: 

a. esterni: coloro che curano le riscossioni, i pagamenti dell’Ente e ne custodiscono i valori in base ad 

apposite concessioni, convenzioni o contratti di appalto; 

b. interni: dipendenti presso l’Ente. 

3. Gli agenti contabili interni presi in considerazione dal presente regolamento sono i dipendenti dell’Ente 

cui sono attribuiti compiti di: 

a. riscossione di somme dell’Ente (agente riscuotitore); 

b. pagamenti per conto dell’Ente (agente pagatore o economo); 

c. consegna e custodia di beni mobili (agente consegnatario di beni mobili); 

 

4. Le funzioni di agente contabile interno sono esercitate esclusivamente dai dipendenti designati con 

provvedimento del dirigente. 

5. Quando ne viene motivata la necessità, il dirigente designa con proprio provvedimento anche il sostituto 

dell’agente contabile che, in caso di assenza del titolare e limitatamente alla durata della stessa, riveste 

la qualifica di agente contabile, assicurando la continuità del servizio. 

6. Per esigenze di servizio, il dirigente può nominare uno o più sub-agenti contabili sia interni che esterni. In 

tale ipotesi, il rendiconto della gestione del sub-agente deve essere da questi presentato all’agente 

contabile principale, che lo consolida nel proprio conto. 

7. È vietato a chiunque non sia stato formalmente designato quale agente contabile di ingerirsi nella 

gestione dei fondi e dei beni dell’Ente. 

8. In ogni caso sono considerati agenti contabili di fatto coloro che senza legale autorizzazione si 

ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti contabili e riscuotono o pagano le somme di spettanza 

dell’Ente. 

9. Restano in capo all’agente contabile di fatto le responsabilità proprie dell’agente contabile regolarmente 

nominato. 

10.  Gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto alla Corte dei Conti, per il tramite dell’Ente. 



11.  Le gestioni contabili, siano esse rette da agenti contabili di diritto o di fatto, devono essere organizzate in 

modo tale che i risultati dell’attività siano in ogni momento ricollegabili con le scritture elementari 

dell’Ente, tenute dal servizio finanziario. 

12.  Agli agenti contabili incaricati spettano le indennità previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 

(CCRL). 

TITOLO II  

 

CAPO I  

AGENTI RISCUOTITORI 

Art. 3  

Riscossioni e versamenti effettuati direttamente dall’agente riscuotitore 

1. Gli agenti riscuotitori possono effettuare le riscossioni delle somme costituite dalle entrate che, per loro 

natura o per le peculiari condizioni in cui si deve procedere al loro accertamento, non possono essere 

versate dal debitore direttamente al tesoriere. 

2. Gli agenti riscuotitori non possono effettuare nessun atto di disposizione delle somme riscosse, 

pagamenti, anticipazioni di cassa a soggetti interni ed esterni all’Ente e prelevamenti personali o destinati 

a dipendenti o ad amministratori dell’Ente, qualsiasi ne sia la motivazione. 

3. Gli agenti riscuotitori sono responsabili delle funzioni attribuite e del buon andamento, della regolarità e 

dell’efficienza delle stesse. Assicurano la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di 

quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia. Nella loro qualità di agenti contabili sono direttamente 

responsabili delle somme riscosse fino al loro riversamento. 

4. Le somme direttamente riscosse sono interamente versate dagli agenti riscuotitori interni al tesoriere 

entro il termine previsto dal regolamento delle riscossioni e della cassa interna dell’Ente. 

5. Gli agenti riscuotitori esterni versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle 

disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali e contrattuali. 

6. È vietata l’istituzione di conti correnti di qualsiasi natura per depositarvi le somme incassate dall’agente 

riscuotitore.  

7. I versamenti sono registrati nel registro generale delle riscossioni e dei versamenti dell’agente, il quale è 

tenuto a conservare le quietanze del tesoriere dell’Ente.  

8. Ai sensi del presente regolamento e con riferimento al regolamento delle riscossioni della cassa interna 

dell’Ente approvato con deliberazione di C.D. n. 17 del 09.04.2015, “l’incaricato alla riscossione” di cui al 

Titolo I è agente contabile interno, “l’operatore” è sub – agente contabile.   

 

Art. 4  

Rimando a regolamento 

1. Per le funzioni, le attribuzioni e gli obblighi dell’agente contabile riscuotitore si rimanda a quanto 

previsto con proprio regolamentato approvato con deliberazione n. 17 del 09.04.2015 per il servizio di 

riscossione interno dell’Ente. 



 

CAPO II  

AGENTE PAGATORE O ECONOMO 

Art. 5 

Pagamenti effettuati direttamente dall’agente pagatore 

1. Il cassiere, come definito con proprio regolamento approvato con deliberazione n. 17 del 09.04.2015, è 

agente contabile interno quale agente pagatore. 

Art. 6 

Rimando a regolamento 

1. Per le funzioni, le attribuzioni e gli obblighi dell’agente pagatore si rimanda a quanto previsto con 

proprio regolamentato approvato con deliberazione n. 17 del 09.04.2015 per il servizio di cassa interno 

dell’Ente. 

TITOLO III  

AGENTI CONTABILI A MATERIA 

Art. 7 

Consegnatari per debito di custodia 

1. Tutti coloro, che ricevono in consegna i beni mobili inventariabili dell’Ente e ne hanno la custodia, sono 

consegnatari per debito di custodia. 

2. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili e rendono il conto della gestione dei beni 

mobili inventariati avuti in consegna, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio al quale si riferisce. Tale 

documento è conservato in allegato al rendiconto. 

3. Il consegnatario, come definito con proprio regolamento approvato con deliberazione n. 16 del 

09.04.2015, è agente contabile interno quale agente consegnatario di beni mobili. 

Art. 8 

Rimando a regolamento 

1. Per le funzioni, le attribuzioni e gli obblighi del consegnatario dei beni mobili si rimanda a quanto 

previsto con proprio regolamentato approvato con deliberazione n. 16 del 09.04.2015 per la gestione 

dell’inventario dei beni mobili e immobili dell’Ente. 

Art. 9  

Consegnatari per debito di vigilanza 

1. Tutti coloro, che ricevono in consegna i beni mobili inventariabili dell’Ente per il loro utilizzo, sono 

consegnatari per debito di vigilanza, non rivestono la qualifica di agente contabile e non sono tenuti alla 

resa del conto giudiziale. 

2. I consegnatari per debito di vigilanza hanno il compito di: 

a. utilizzare i beni che hanno in uso secondo le regole del buon senso comune; 

b. rispettare le regole per l’utilizzo del bene; 

c. restituire al dirigente o al consegnatario per debito di custodia i beni divenuti inutili; 



d. comunicare al dirigente ogni variazione che intervenga sulla consistenza dei beni affidati e alla loro 

dislocazione. 

3. I consegnatari per debito di vigilanza sono personalmente responsabili, sotto il profilo patrimoniale, della 

presa in carico dei beni assegnati, della loro vigilanza e del loro spostamento. Non sono, invece, 

direttamente e personalmente responsabili in conseguenza a mancanze di beni mobili o danni agli stessi, 

dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare restituzione. 

TITOLO IV  

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 10  

Conto della gestione 

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, gli agenti riscuotitori, l'agente 

pagatore e i consegnatari di beni rendono il conto della propria gestione all'Ente che lo trasmette alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. 

2. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: 

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; 

b) la lista per tipologie di beni; 

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 

d) la documentazione giustificativa della gestione; 

e) i verbali di passaggio di gestione; 

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; 

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 

3. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dalla normativa 

vigente. 

4. La parificazione dei conti si intende effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente in occasione 

dell’approvazione del rendiconto finanziario. 

Art. 11  

Cauzione e assicurazione 

L’Ente può provvedere, a sue spese, ad assicurare contro il rischio di furto e connessi le somme depositate 

presso il servizio di economato ed i valori custoditi dagli agenti riscuotitori. 

Art. 12 

Abrogazione di norme e entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla adozione della corrispondente deliberazione 

di Consiglio Direttivo e, a partire da tale data, sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Ente con esso 

contrastanti. 
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