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Oggetto: modifiche al “Regolamento per la gestione del fondo economale e delle 
carte di credito” 

IL RETTORE 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario; 

 
Visto il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 recante "Introduzione di un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 
bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, 
lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
Richiamato  il “Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di 

credito” emanato con decreto rettorale del 23 dicembre 2015, n. 1225 e 
s.m.i.; 

 
Visto il Decreto Legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia 

contabile" ed in particolare l'articolo 137 "ambito del giudizio di conto'', 
l'articolo 138 "Anagrafe degli agenti Contabili", l'articolo 139 ''presentazione 
del conto" e l'articolo 140 "Deposito del conto"; 

 
Richiamati lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità 

dell'Università degli Studi di Trieste; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020 

che ha approvato le modifiche agli articoli 7, 8 e 9 comma 2 del 
“Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito”.  

 
DECRETA 

 
art. 1 –  di emanare le seguenti modifiche al “Regolamento per la gestione del 

fondo economale e delle carte di credito”:  
 

a) Il testo dell’articolo 7 (Autonomia di spesa del Consegnatario) è così 
sostituito: 
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“1. Il limite massimo per ciascuna spesa economale in contanti è fissato in 
euro 500,00 Iva compresa, fatte salve eventuali modifiche alla normativa 
sui pagamenti per contanti (attualmente, art. 49 d.lgs. 231/2007), con la 
possibilità di derogare a tale limite in incremento solo per i punti di cui alle 
lettere f), g) e h) dell’articolo 6.” 

 
b) Il testo dell’articolo 8 (Scritture contabili) è così sostituito: 
 
“1. La gestione del Fondo economale da parte del Consegnatario e dei 
Sub-consegnatari è unica per tutte le operazioni, che devono essere 
cronologicamente registrate nell’ apposito registro del Fondo economale 
entro il mese nel quale sono state effettuate, fatta eccezione per eventuali 
spese sostenute dopo la chiusura del fondo economale del mese di 
dicembre che saranno registrate nell’apposito registro del Fondo 
economale del mese di gennaio dell’anno successivo.” 

 
c) Il testo del comma 2 dell’articolo 9 (Reintegro del Fondo) è così 

sostituito: 
 
“2. Durante l’esercizio contabile il Fondo economale è reintegrabile previa 
presentazione da parte del Consegnatario e dei Sub-consegnatari del 
rendiconto delle somme già spese agli uffici contabili competenti. Tuttavia, 
al fine di evitare che l’utilizzo del Fondo economale avvenga in maniera 
ricorsiva da parte delle strutture di ateneo, in ogni caso non potranno 
essere superate spese annue sostenute attraverso il Fondo economale, 
compresi i reintegri, di euro 20.000,00 per l’Amministrazione centrale, e di 
euro 12.000 per i Dipartimenti.” 

  
art. 2 -  di stabilire che le modifiche al “Regolamento per la gestione del fondo 

economale e delle carte di credito” entrino in vigore il giorno successivo la 
pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Ufficiale di Ateneo.  

 
art. 3 –  di incaricare il Settore Servizi economico finanziari e l’Ufficio Affari generali 

e Trasparenza Amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio generale dei decreti del Rettore. 

 F.to Il Rettore
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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