COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
N. 4 DEL 27-02-2014
COPIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Febbraio, alle ore 20:00, presso la Sala
Consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componenti

Presenti

Componenti

Presenti
X

X
X

CONCARI MARIA
ROSA
DELLA VEDOVA
GIAMPIERO
BRAMBATI NATALE
MARGUTTI
PIERANGELO
GALBIATI EUGENIO
MARCANDALLI EZIO

X

PIROTTA VITTORIO

X

RONCHI GIOVANNI
PAOLO

X

ORLANDI ROBERTO

X

CREMONESI EUGENIO

X

VERNA ANTONIO
LIDDI VITO
BENEDETTO
CEREA MARIA GRAZIA
RIVA CORRADO
COLOMBO ANTONIO
LUIGI

X
X

X

MARGUTTI PAOLO
RIVA ALESSANDRO

Assenti

X

Assenti

X
X
X
X

X

Numero totale PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI.
Il sig. ROBERTO ORLANDI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale nr.12 del 22.02.2002 e successive modificazione ed integrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’art.75 del succitato regolamento di contabilità, con cui si
stabilisce che il servizio economato è disciplinato da apposito regolamento;
DATO ATTO che il vigente regolamento per il servizio di economato è stato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr.41 del 28.04.1999 ed è ormai inadeguato alle attuali
esigenze degli uffici comunale oltre che alle attuali disposizioni legislative;
RITENUTO per quanto sopra, di approvare un nuovo regolamento per il servizio di
economato;
RICHIAMATI:
- L’art.7 del D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L che recita:
“… 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”…;
- L’art. 153 del D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L.in particolare il comma 7 che recita:
“...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….”;
VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Settore Finanziario, allegata alla presente
delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

14
14
0
0

DELIBERA
1. DI APPROVARE il “regolamento per il servizio di economato” che si compone di
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nr. 13 articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. DI ABROGARE con l’entrata in vigore del presente regolamento il previgente,
nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante;
3.
-

DI PUBBLICARE il presente regolamento:
sul sito internet del Comune;
all’albo pretorio on-line;

4. DI DICHIARARE, con separata e medesima votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico degli Enti
Locali.

Allegati: n. 1 (Regolamento per il servizio di economato)

3

Letto, approvato e sottoscritto:
Vaprio d’Adda, 27-02-2014
IL PRESIDENTE
F.to ROBERTO ORLANDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALESSANDRA AGAZZI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Copia conforme all’originale informatico, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONELLI VINCENZO
Deliberazione n. 4 del 27-02-2014 - Comune di Vaprio d'Adda
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