COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 15 del 06/03/2016
OGGETTO:

Approvazione Regolamento dell’economato.

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno SEI del mese di MARZO nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 11.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

X

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrazione Generale che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
ATTESO che:
con deliberazione consiliare n. 02 del 20/01/1989, modificata con deliberazione C.C. n. 156 del
14.4.1989, in relazione alle vigenti norme, veniva approvato il “regolamento comunale per il
servizio di economato”;
a seguito delle profonde modificazioni apportate nel frattempo a tutta la normativa, si rende
necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale per il servizio
economato;
CONSIDERATO, a tal fine, che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio di funzioni”;
VISTO, altresì, l'art. 153 del Decreto Legislativo n°267/2000 che, in ordine al servizio economale,
testualmente recita:
«Art. 3 - Servizio economico-finanziario.
..... omissis .....
6. Il regolamento di contabilità disciplina………………………………………………………
..... omissis .....
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per
la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.»;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 41 del 14/12/2015, il cui articolo 5 stabilisce:
Articolo 5 - Servizio economato
1. Per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare è istituito un servizio di economato, ai
sensi dell’art. 153, comma 7, del TUEL.
2. L’organizzazione, le competenze ed il funzionamento del servizio di economato sono disciplinate da uno
specifico e separato regolamento.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Amministrativo, sotto le direttive
dell’Amministrazione;
ACCERTATO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti del Comune, dott.
Francesco Manconi;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato sulla
G.U. 02.05.2006, n°100-S.O.;
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ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:
“REGOLAMENTO DELL’ECONOMATO”
che si compone di n° 19 articoli e che si allega alla presente per parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in
vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;
DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della
deliberazione che lo approva;
DI TRASMETTERE copia del presente Regolamento ai Responsabili di Settore dell’Ente e all’economo
comunale, per quanto di competenza;
DI DARE ATTO che copia del presente regolamento verrà inserito in apposita sezione del sito
istituzionale dell’ente;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere ad avviare il servizio
di economato.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del Settore Amministrativo.
Ghilarza 03/03/2016

dott.ssa Isabella Miscali

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del Settore Finanziario.
Ghilarza 04/03/2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
11.03.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 11.03.2016
Il segretario comunale
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