COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E
DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

L'anno 2020 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Baiutti Giorgio
Vanone Alessandra
Di Giusto Luca
Artico Federico
Merlino Fabrizio
Barbalace Renato
Colautti Flavia
Iannis Barbara
Giorgiutti Natalino
Bonassi Barbara
Del Fabbro Daniele
Benedetti Lucia
Mansutti Ester
Clocchiatti Marco
Fabbro Lorenzo
Mazzacco Chantal
Comino Claudio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice
Presidente
Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
del Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E
DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
– l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 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 delle funzioni”;
– l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia
di statuti dell’ente e delle aziende speciali, nonché di regolamenti, ad eccezione del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 48, comma 3, del medesimo Testo unico;
CONSIDERATI:
– l’art. 93 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui:
“1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato
della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a
detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte
dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214.
4. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è
personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante
causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi”;
– l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il regolamento di contabilità 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;
– l’art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui l’economo, il consegnatario di beni e gli altri
soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, devono, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario, rendere il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del
rendiconto;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del nuovo Regolamento del servizio
di economato e del consegnatario dei, al fine di adeguarne le disposizioni:
– alle modifiche intervenute nell’ordinamento amministrativo e contabile degli Enti Locali contenuto
nel D.Lgs. 267/2000;
– al nuovo quadro normativo che presiede l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle spese di
non rilevante ammontare;
– alle mutate esigenze organizzative e gestionali dell’ente;
VISTI:
– il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 153, comma 7, in ordine all’istituzione del servizio di
economato;
– il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, le relative disposizioni regolamentari di
attuazione e le direttive previste dal medesimo codice;
– il D.P.R. n. 194/1996, con particolare riferimento ai modelli relativi ai conti giudiziali sottoscritti
dagli Agenti Contabili;
– il regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale predisposta
dal Servizio economico finanziario dell’Ente;
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– l’art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti;
– il D.Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
– il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario per la regolarità tecnica,
espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 ed inserito all’originale del presente atto;
– il parere di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio economico finanziario sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito
all’originale del presente atto;
– il parere il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 prot. n. 10612 del 24.07.2020;
– lo Statuto Comunale;
– il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26
del 23.05.2019;
UDITI GLI INTERVENTI
Il Sindaco invita la responsabile dell’Area economico-finanziaria dott.ssa Melillo a illustrare il nuovo
regolamento. La dott.ssa Melillo ricorda che il Comune di Tricesimo era già dotato un regolamento di
economato. Tuttavia tale regolamento era piuttosto datato e non aggiornato alle sopravvenute
normative.
Si è reso quindi necessario pensare a un testo del tutto nuovo, abrogativo del precedente, che, da un
lato, assicuri una completa coerenza con il nuovo ordinamento contabile degli Enti locali e, dall’altro,
estenda la platea degli acquisti effettuabili mediante economato. Inoltre il nuovo regolamento prevede
la figura del Vice economo, in precedenza non contemplata. La nomina del Vice economo assicurerà
all’Ente una continuità di funzionamento della spesa economale, cosa che, con un unico economo, non
è garantita.
La dott.ssa Melillo segnala infine che, per evitare quanto più possibile il maneggio e la detenzione di
contanti il Municipio è stato dotato di un POS per i pagamenti con bancomat o carte di credito ed è
stato aperto un conto corrente bancario dedicato al fondo economale.
Il consigliere Benedetti esprime apprezzamento per il regolamento, che reputa ben fatto ed esaustivo
nel descrivere modalità e procedure relative al servizio di economato.
Si passa al voto
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. = su n. 12 consiglieri presenti aventi diritto al voto,
voti resi nelle forme di legge
DELIBERA
I.

che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

II. di abrogare il Regolamento del servizio di economato, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 106/1999; integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2000; riadottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2000 ed integrato con deliberazione consiliare n.
8/2013;
III. di approvare il nuovo Regolamento del servizio di economato e del consegnatario dei beni,
allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale.
Con separata successiva votazione, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. = su n. 12
consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003.
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SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
CONSEGNATARIO DEI BENI

APPROVAZIONE
DI ECONOMATO

NUOVO
E DEL

N. del. 2020/24

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 06 luglio 2020

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 06 luglio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

Comune di Tricesimo – Deliberazione n. 25 del 29/07/2020

4

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/08/2020 al
17/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Tricesimo, lì 03/08/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Stefania Dalla Costa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/07/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Stefania Dalla Costa

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
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