IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 153, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il Regolamento di
contabilità deve prevedere 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 l’articolo 39 del Regolamento comunale di contabilità che istituisce il servizio
economato la cui disciplina viene demandata ad apposito regolamento di competenza;
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 189 del 30.4.1986 di approvazione del Regolamento
per il servizio di economato;
Ritenuto il testo precedentemente approvato non più così consono alle correnti esigenze
organizzative e finanziarie nonché ormai superato dalle innovazioni legislative intervenute in
materia negli ultimi 16 anni;
Dato atto della opportunità di dare al servizio una nuova disciplina organica più moderna ed al
passo coi tempi;
Visto il testo del nuovo Regolamento, allegato al presente provvedimento a formare parte
integrante e sostanziale, predisposto dal Settore di Ragioneria;
Sentite in proposito la I^ e la VI^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12
dicembre 2006;
Visto il Testo Unico 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità:
Visto il vigente Regolamento degli agenti contabili;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18.8.2000,
n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Dutto Claudio, sono
pertanto presenti n. 31 componenti;
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Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 31
n. 2 Cavallo Roberto e Noto Carmelo
n. 29
n. 1 Cravero Riccardo (UDC)
n. 28
n. 28
n. 0

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per il Servizio di Economato, nel testo allegato al presente
provvedimento, composto di n. 19 articoli, per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra
Bramardi Dott.ssa Rosalba - Funzionario Contabile presso il Settore Ragioneria.

************
“…OMISSIS…“
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