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ASSOCIAZIONE GIOVANI SANT’ANTONIO  
Associazione di volontariato per la comunità 

 

             
 

REGOLAMENTO AFFARI ECONOMICI 

 
ART. 1   L'ECONOMO 
L'economo è il legale responsabile degli aspetti economici dell'associazione e il suo ruolo deve essere eser-
citato da un/a socio/a ordinario/a. 
 
ART. 2   ELEZIONE 
L'economo deve essere democraticamente eletto dall'assemblea durante le elezioni gerarchiche. Per motivi 
logistici è preferibile che il ruolo non combaci con quello di presidente, vicepresidente o dirigente. 
 
ART. 3   ATTIVITA' DELL'ECONOMO 
L'economo ha l'obbligo assoluto di presentare il bilancio ai consigli d'amministrazione. Nel raro caso in cui 
l'addetto non possa essere presente al CDA deve attivarsi affinché il bilancio pervenga in seduta. 
La modalità di prevenzione ed esplicazione del modulo è a cura dell'economo. Se questo non avviene l'eco-
nomo è sospeso dall'incarico con dichiarazione dei presidenti che può essere emanata solo dopo approva-
zione di maggioranza del consiglio direttivo. 
 
ART. 4   GESTIONE 
L'economo ha a disposizione una cassetta dove avrà cura nel riporre ordinatamente il denaro. 
 
ART. 5   BILANCI 
Il bilancio è composto da due documenti: 

1. Il Bilancio ufficiale, il quale deve essere presentato dall'economo ad ogni CDA ed è valido solo dopo 
essere stato approvato con voto di maggioranza dall'assemblea e solo dopo le firme di convalida 
dei presidenti e dell'economo. Il documento per essere valido deve avere il timbro di certifica 
dell’associazione. 

2. Il Dettaglio conti, un accurato elenco con la tabulazione di ogni minimo dettaglio e informazione di 
ogni entrata e uscita. Questa scheda è valida solo con la firma di convalida dei presidenti e dell'eco-
nomo e necessita del timbro dell’associazione. Il dettaglio conti deve essere obbligatoriamente alle-
gato al bilancio ufficiale. 

Il bilancio, quindi, (composto da bilancio ufficiale e da dettaglio conti) deve essere accuratamente archi-
viato nel registro dedicato ai bilanci. 
E' buona norma che anche l'economo tenga a casa propria una copia di ogni bilancio redatto. 
Alleghiamo al presente regolamento una copia nulla del bilancio ufficiale e del dettaglio conti. 
 
ART. 6   INAPPROVAZIONE DEL BILANCIO 
Nel grave caso in cui ad un CDA un bilancio non venga approvato (quindi non si ottiene il voto di maggio-
ranza), la seduta deve rimanere aperta finché non si trovi una soluzione che permetta l'approvazione del 
tutto. 
Questa soluzione deve essere trovata dai membri dell'assemblea e deve essere dichiarata ed esplicata dai 
presidenti (che possono farlo solo dopo approvazione di maggioranza dai partecipanti all'assemblea). 
 
ART. 7   AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE 
L'economo può effettuare sotto la sua decisione e responsabilità delle spese, che devono comunque essere 
autorizzate oralmente e devono essere inferiori ai 20 euro. Questa uscita necessita ovviamente di ordinaria 
registrazione (art5). 
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Ogni spesa superiore a 20 euro deve essere autorizzata in forma scritta da un presidente, il che avviene solo 
con la firma di esso accanto ai dati della spesa nel dettaglio conti. 
 
ART. 8   RESPONSABILITA' DELL'ADDETTO 
L'economo è l'unico e assoluto responsabile del denaro in possesso all'associazione. 
Per qualsiasi caso di disguido logistico (furto, dispersione, ecc...) che venga a mancare del denaro, l'eco-
nomo in carica è l'unico responsabile in materia, che avrà l'assoluto obbligo di rimborsare interamente la 
somma perduta. 
 
ART. 9   AUMENTO ENTRATE 
L'economo deve attivarsi affinché le entrate siano abbondanti e sotto la sua responsabilità può effettuare 
manovre di prestito con interessi a terzi, con il solo fine di aggiungere entrate al bilancio. 
L'economo deve promuovere le attività che permettono l'aumento del denaro e seguire l'attività delle do-
nazioni natalizie. 
 
ART. 10   OBBLIGO D'OBBEDIENZA 
L'economo, dopo essere eletto con l'accettazione dell'incarico, è obbligato senza termini di alcuna deroga a 
seguire e ad adempiere i compiti conferitogli dal presente regolamento. 
 
ART. 11   SOSPENSIONE DELL'INCARICO 
I presidenti con l'approvazione di maggioranza del consiglio direttivo possono sospendere l'economo dal 
suo incarico e reindurre le elezioni per stabilire a chi andrà l'onore del ruolo. 
 
ART. 12   ASSENZA DI LEGISLAZIONE 
L'economo solo con approvazione di maggioranza del consiglio direttivo ha facoltà di modificare questo re-
golamento e prendere decisioni che non siano regolamentate nel suddetto. 
 
ART. 13   VIGORE DEL REGOLAMENTO 
Questo regolamento entra in vigore nel giorno __________________, con approvazione del consiglio diret-
tivo e dell'economo al momento in carica. Il timbro dell’associazione ne certifica l’approvazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 

TIMBRO DI CONVALIDA 
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