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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SETTE, del mese di APRILE, con inizio alle ore 09:00 in

Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato,

a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei

signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

PNUVOLI GIOVANNI LUIGI

ADEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

ALEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA  ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 8 ed assenti n° 3.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

£
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IL PRESIDENTE

Informa  il  consiglio  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  modifica  del  regolamento  economato  in
vigore al fine di rendere più funzionale lo stesso a seguito delle disposizioni intervenute ai sensi della legge.
 

IL CONSIGLIO

RICHIAMATA la  deliberazione  C.C.  n.  4  del  04.02.2016,  esecutiva,  relativa  alla  approvazione  del
regolamento per il servizio di economato;

VISTO  l' art.  3,  del succitato  regolamento  avente  per  oggetto  “Funzioni del  Servizio  Economato”  nel
quale si stabiliscono le competenze dell' economo;

RICHIAMATO in particolare il punto b, che qui di seguito si riporta interamente: “L' economo provvede
“al pagamento, entro il limite massimo per ciascun importo di €. 500,00, I.V.A. esclusa”;

RITENUTO  di modificare  il suddetto  punto  b,  nei  seguenti  termini  ,  al  fine  di  adeguare  il  limite  alla
dimensione  dell'Ente  e  alla  riduzione  delle  spese  economali  :“  L'economo  provvede  al  pagamento,
entro il limite massimo per ciascun importo di €. 100,00, I.V.A. inclusa”;

RICHIAMATO ancora il punto b, che qui di seguito si riporta interamente: “Spese diverse e minute per
cerimonie, ricevimenti, onoranze, solennità ed in generale le spese di rappresentanza”;

RITENUTO  di  modificare  il  suddetto  punto  b,  con  la  seguente  modalità:“  Spese  minute  di
rappresentanza entro il limiti fissati con delibera di G.C.  con apposito atto annuale ricognitorio”;

VISTO l' art. 6,  del succitato  regolamento  avente  per  oggetto  “Ordinazione di spese  e  pagamenti” nel
quale si stabiliscono le modalità operative della gestione del servizio economato;

RICHIAMATO in particolare il comma 1, che qui di seguito si riporta interamente: “Prima di ordinare
ogni  singola  spesa,  l'Economo  comunale  dovrà  accertare  che  non  superi  il  limite  massimo  per
ciascun  importo  di  €.  500,00,  I.V.A.  esclusa,  che  la  stessa  trovi  capienza  nell'anticipazione
economale ricevuta ed altresì negli impegni di spesa assunti o da assumere nel rispetto degli ordini
scritti emessi dai Responsabili dei vari servizi.”;

RITENUTO di modificare  il suddetto  comma 1,  con la  seguente  modalità: “ Prima  di  ordinare  ogni
singola spesa, l'Economo comunale dovrà accertare che non superi il limite massimo per ciascun
importo  di  €.  100,00,  I.V.A.  inclusa,  che  la  stessa  trovi  capienza  nell'anticipazione  economale
ricevuta  ed  altresì  negli  impegni  di  spesa  assunti  o  da  assumere  nel  rispetto  degli  ordini  scritti
emessi dai Responsabili dei vari servizi.”;

RICHIAMATO in particolare il comma 2, che qui di seguito si riporta interamente: “L'ordinazione della
spesa  avviene  con  l'emissione  di  appositi  BUONI  ECONOMALI  DI
ORDINAZIONE/PAGAMENTO in duplice copia,  sottoscritto  dall'Economo,  recanti  l' indicazione
della  data  di  emissione,  del  numero  progressivo,  la  denominazione  del  fornitore,  la  descrizione
dell'oggetto della spesa, l' importo della spesa, il relativo impegno, l'esercizio di riferimento  ed  il
capitolo  del  P.E.G..  Il  buono  dovrà  essere  allegato  alla  fattura  o  nota  spese  o  altra
documentazione giustificativa della spesa ai  fini  della  rendicontazione.  Si  stabilisce  che  fino  a  €
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100,00  IVA  inclusa  sarà  accettato  anche  lo  scontrino  fiscale  o  ricevuta  fiscale  in  luogo  della
fattura..”;

RITENUTO di modificare il suddetto comma 2, con la seguente modalità: “L'ordinazione  della  spesa
avviene  con  l'emissione  di  appositi  BUONI ECONOMALI DI  ORDINAZIONE/PAGAMENTO  in
duplice copia, sottoscritto dall'Economo, recanti l' indicazione della data di emissione, del numero
progressivo, la denominazione del fornitore, la descrizione dell'oggetto della spesa, l' importo della
spesa, il relativo impegno, l'esercizio di riferimento ed il capitolo del P.E.G.. Il buono dovrà essere
allegato allo scontrino parlante o ricevuta fiscale e ogni altra documentazione giustificativa della
spesa ai fini della rendicontazione.”;

VISTO l' art. 11, del succitato regolamento avente per oggetto “Responsabilità dell' economo comunale”;

RICHIAMATI in particolare i commi 1 e 2, che qui di seguito si riporta  interamente: “ 1.  L'Economo
Comunale,  nella  sua  qualità  di  agente  contabile,  ai  sensi  dell'art.  93,  comma  2,  del  TUEL  è
personalmente  responsabile  delle  somme  ricevute  in  anticipazione  sino  a  che  non  ne  abbia
ottenuto  regolare  discarico.  E'  tenuto,  inoltre,  all'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi
civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti e da eseguire.
2.  Oltre  alla  responsabilità  civile  e  contabile  di  cui  al  comma  precedente  ed  eventualmente  a
quella  penale  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  l'Economo  Comunale  è  soggetto  anche  alla
responsabilità disciplinare secondo le norme contrattuali..”;

RITENUTO di integrare i suddetti commi 1e 2 con il seguente comma 3:

 “Ciascun  soggetto  coinvolto  nell'utilizzo  dei  fondi  economali  risponde  della  correttezza  della
gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
a) l'Economo è tenuto a verificare, ai fini dell'ottenimento del discarico, che:
• la spesa sostenuta rientri nelle tipologie ammesse dal presente Regolamento e rispetti i
limiti massimi ivi previsti, salvo eventuali deroghe;
• sussista la necessaria autorizzazione;
• sia rispettato l'obbligo di documentazione;
• sussista la necessaria copertura finanziaria.
b) il Responsabile del Servizio che richiede la spesa è responsabile:
• della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell'ente;
• della compatibilità della spesa con i vincoli preordinati;
c) il Responsabile del Servizio Finanziario deve verificare:
• la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;
• la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento;
• la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.”;

VISTO lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio finanziario,
ai sensi dell'art. 49 del D:lgs n. 267/2000 ;

Con voti: favorevoli
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DELIBERA

DI MODIFICARE  il Regolamento per il servizio economato, approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 04.02.2016, nei seguenti termini :

Art. 3 punto b, :“ L'economo provvede al pagamento, entro il limite massimo per ciascun importo
di €. 100,00, I.V.A. inclusa”;

Art. 6, comma 1 :  "Prima  di  ordinare  ogni  singola  spesa,  l'Economo  comunale  dovrà  accertare
che  non  superi  il  limite  massimo  per  ciascun  importo  di  €.  100,00,  I.V.A.  inclusa,  che  la  stessa
trovi capienza nell'anticipazione economale ricevuta ed altresì negli impegni di spesa assunti o da
assumere nel rispetto degli ordini scritti emessi dai Responsabili dei vari servizi.”;

Art.  6,  comma  2  :  “L'ordinazione  della  spesa  avviene  con  l'emissione  di  appositi  BUONI
ECONOMALI  DI  ORDINAZIONE/PAGAMENTO  in  duplice  copia,  sottoscritto  dall'Economo,
recanti  l' indicazione  della  data  di  emissione,  del  numero  progressivo,  la  denominazione  del
fornitore,  la  descrizione  dell'oggetto  della  spesa,  l' importo  della  spesa,  il  relativo  impegno,
l'esercizio di riferimento ed il  capitolo  del  P.E.G..  Il  buono  dovrà  essere  allegato  allo  scontrino
parlante  o  ricevuta  fiscale  e  ogni  altra  documentazione  giustificativa  della  spesa  ai  fini  della
rendicontazione.”;

Art. 11, comma 3 :  ( inserimento comma ) :

 “Ciascun  soggetto  coinvolto  nell'utilizzo  dei  fondi  economali  risponde  della  correttezza  della
gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
a) l'Economo è tenuto a verificare, ai fini dell'ottenimento del discarico, che:
•  la  spesa  sostenuta  rientri  nelle  tipologie  ammesse  dal  presente  Regolamento  e  rispetti  i  limiti
massimi ivi previsti, salvo eventuali deroghe;
• sussista la necessaria autorizzazione;
• sia rispettato l'obbligo di documentazione;
• sussista la necessaria copertura finanziaria.

b) il Responsabile del Servizio che richiede la spesa è responsabile:
• della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell'ente;
• della compatibilità della spesa con i vincoli preordinati;

c) il Responsabile del Servizio Finanziario deve verificare:
• la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture;
• la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento;
• la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento.”;
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Uras Maria Antonietta 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fois Giovanni 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

234 29/03/2017

Giave, lì  ____________________
IL DIRIGENTE
ONIDA MASSIMO

04/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Modifica del Regolamento per il funzionamento del Servizio Economato, approvato con deliberazione di
C.C. n.- 4 del 04.02.2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 ONIDA MASSIMO

Il 11/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 14 del 07/04/2017

con oggetto:

11/04/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

20/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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