
 

                                                                   
                                

Comune di Ponte San Nicolò             
  

SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
  

Presentazione  

Il servizio esplica attività finalizzate ad assicurare la continuità di gestione degli uffici e servizi 

diversi attraverso acquisti e forniture di beni e servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi 

dei vari Servizi, oltre alle funzioni comunali tipiche di economato, sia mediante la cassa economale, 

che mediante determinazioni.  

In via generale e non esaustiva, le attività si riferiscono principalmente:  

• gestione cassa economale per le spese di ufficio di non rilevante ammontare (sino ad importi 
fissati dal Regolamento di Economato);  

• cura la gestione dell'inventario dei beni mobili;  
• cura la tenuta e la distribuzione ai vari uffici dei diritti di segreteria;  

• cura l'acquisto e la distribuzione ai vari servizi e per gli uffici di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo del materiale di cancelleria, carta, toner e cartucce per - stampanti ecc., materiale 

di pulizia agli addetti per palestre, centro culturale, Asilo Nido, Scuola Materna, sedi municipali. 

• provvede al rinnovo del contratto di fotocopiatrici (uffici tecnici/segreteria/Istituto Comprensivo) 

che assicurano il servizio fotocopie con il pagamento oltre del canone mensile, delle sole spese 

relative alla carta  

• assicura la fornitura di vestiario agli Operai Comunali, agli Agenti di Polizia Locale, alle educatrici 

dell'Asilo Nido ed alle cuoche dell'Asilo Nido e della Scuola Materna a norma del Regolamento 

Comunale della Massa Vestiaria.  

• assicura il pagamento delle utenze garantendo la funzionalità degli immobili comunali, 

provvedendo alla gestione delle spese di funzionamento (escluse quelle del riscaldamento).  

• provvede alla tenuta delle assicurazioni stipulate dall’Amministrazione Comunale.  

• assicura il servizio mensa al personale dipendente, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme 

contrattuali ed ai volontari del servizio civile -assegnati a questo Comune per i quali sussiste 

l'obbligo di assicurare loro vitto ed alloggio.  

  

  

  



  

Indicatori per verifica dei servizi  

  

Servizio erogato  Indicatore  standard  Modalità di verifica  

Garantire la tempestività dei 

pagamenti mediante cassa  
economale  

% pagamenti entro i 30 gg data 

protocollo fattura o entro 10 gg data  
arrivo dell'autocertificazione DURC se 

pervenuta oltre il 30° giorno data  
protocollo fattura   

100%  
100:totale acquisti = x. 

acquisti entro 30/40gg  

Acquisto beni di investimento  

% acquisti entro lo standard dei 45 gg  
(dalla data richiesta Responsabile 

budget alla data  affidamento  
corrispondente all'impegno di spesa  

per l'acquisto)  

100%  
100: n. affidamenti effettuati  
= X : al n. affidamenti entro i 

45 gg  

  

Dove andare  

Il servizio Economato-Provveditorato si trova nella sede municipale in Viale del Lavoro n. 1,  

1° piano.  

 

Telefono: 049 8968654 – Fax: 049 8960785 

e-mail: economato@comune.pontesannicolo.pd.it  

P.E.C.: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net  
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