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REGOLAMENTO  

PER L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE 

 

PARTE I  

DEFINIZIONI 

 

Articolo 1 

Servizio di cassa economale 

1. Al fine di sostenere le spese economali è istituito il servizio di cassa 

economale dell’Ordine degli Avvocati di Imperia. 

2. La dotazione finanziaria del servizio di cassa economale è determinata dal 

Consiglio con proprio provvedimento. 

 

Articolo 2 

Spese economali 

1. Sono considerate spese economali le spese che per natura e importo 

limitato consentono il pagamento in contanti o che per indifferibilità e urgenza 

esigono il pagamento immediato. 

2. In particolare costituiscono spese economali, nei limiti di spesa di cui 

all’articolo 3, le seguenti spese: 



a) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di notificazione, o per altri servizi di 

comunicazione, ivi compresi i servizi di posta elettronica, di posta elettronica 

certificata, di firma digitale e di web hosting; 

b) spese per imposte, tasse, contributi; 

c) spese per generi di monopolio e valori bollati; 

d) spese per l’acquisto di libri e pubblicazioni in genere, per l’abbonamento a 

riviste e banche dati, anche telematiche; 

e) spese per la manutenzione, la riparazione, la sostituzione e l’adeguamento 

degli impianti, delle attrezzature e delle apparecchiature dell’Ordine (computer, 

stampanti, scanner, fotocopiatrici, impianti Wi-Fi, elettrici, ecc.); 

f) spese per la manutenzione straordinaria, la riparazione e l’adeguamento di 

mobili e arredi dell’Ordine; 

g) spese per l’acquisto di carta, toner, materiale di cancelleria e simili; 

h) spese per l’acquisto di carburante e per il pagamento di pedaggi 

autostradali, o di tessere prepagate, o per l’acquisto dei biglietti per viaggi 

stradali, ferroviari, navali o aerei o per i pernottamenti relativi a incombenze 

istituzionali fuori del circondario di Imperia, o per il rimborso delle relative 

spese, da documentarsi con idonea fattura o atto equipollente, o in alternativa, 

in caso di viaggi stradali, per il rimborso forfettario delle spese nella misura 

onnicomprensiva di euro 0,50 per ogni chilometro di percorrenza; 

i) spese per trasporto merci, facchinaggio, spedizioni, traslochi; 

l) spese per l’acquisto e l’aggiornamento dei programmi gestionali dell’Ordine; 

m) spese relative agli eventi formativi che il Consiglio ritenga di organizzare o 

coorganizzare in conformità al regolamento per l’accreditamento;  

n) ogni altra spesa inerente, conseguente o comunque connessa a quelle 

previste nelle lettere che precedono e ogni altra spesa minuta per soddisfare i 



fabbisogni correnti dell’Ordine. 

 

Articolo 3 

Limiti di spesa 

1. Le spese economali di cui al secondo comma dell’art. 2 possono essere 

effettuate entro il limite onnicomprensivo di euro 2.999,00 

(duemilanovecentonovantanove/00) per ogni singola operazione. 

2. In caso di spese economali superiori a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), 

sempre per ogni singola operazione, devono essere consultate almeno tre 

imprese, anche attraverso la consultazione dei rispettivi siti internet. 

 

PARTE II  

DISCIPLINA 

 

Articolo 4 

Responsabilità 

1. La gestione del servizio di cassa economale è affidata, anche 

disgiuntamente, al Presidente e al Consigliere Tesoriere i quali, eventualmente 

previa delibera consiliare ovvero con la sua approvazione, vi provvedono 

avvalendosi della collaborazione del personale di segreteria per tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti. 

2. Ogni mese il Presidente e il Consigliere Tesoriere mettono a disposizione del 

Consiglio presso la Segreteria dell’Ordine la documentazione delle spese 

economali sostenute. 

 

 



Articolo 5 

Norma transitoria 

Il presente regolamento si applica anche alle spese economali cui non sia stato 

ancora provveduto alla data di sua approvazione. 

 

Articolo 6 

Disposizioni previgenti 

Il presente regolamento revoca ogni altro precedente regolamento e/o delibera 

in materia. 


