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PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaundiei

il giorno venticinque

del mese di giugno con inizio alle

ore 09:55,

nella sala delle adunanze della Sede del Comune di Santa Marina, previa

osservanza

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati

in seduta straordinaria

in prima convocazione

i componenti

del Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Signori;
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FORTUNATO.

di esclusiva

verbalizzazionc,

il VICE SEGRETARIO

comunale

IL CONSIGLIO
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e S.m. i., in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;
Visto l'art 153 comma 7 del del D.Lgs 267/2000 e s.m.i in ordine all'istituzione
del "servizio

di

economato";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2004, di approvazione del Regolamento
per il servizio Economato;
Dato atto che
• l'art. 2, comma I del suddetto regolamento prevede che" Il servizio di economato è affidato
al! 'Economo Comunale nominato con deliberazione della Giunta Comunale fra i dipendenti di
ruolo con adeguala qualifica e, comunque, non inferiore alla cal. C. ";
• l'art. 11 prevede che "11 controllo del servizio di economato ~pella al responsabile del servizio
Finanziario con verifiche ordinarie da effettuare almeno ogni tre mesi e straordinarie di cassa"
Rilevato che la predetta regolamentazione
limita la possibilità di attribuire le funzioni di economo
comunale al responsabile del servizio finanziario cumulandosi.
nell'eventualità.
le funzioni di
contTollato e controllore;
Ritenuto che ai fini di una razionale organizzazione degli uffici e dei servizi, la Giunta debba essere
messa in grado di procedere a nominare economo
comunale anche il responsabile del servizio,
attribuendo nel caso le funzioni di controllo al segretario Comunale o a chi lo sostituisce legalmente.
Vista la proposta del Presidente del Consiglio di modificare il regolamento in parola nel senso dianzi
indicato,
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267nOOO;
Tutto ciò premesso c consideratoj
Con 9 voti favorevoli
e 3 astenuti (Tagliaferri, Giudice,
Mega)
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di modificare
per i motivi indicati in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati, l'art. Il
del Regolamento Comunale per il servizio Economato,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 12.02.2004, con l'aggiunzione del seguente quinto comma: In caso di oggettiva
carenza di personale addetto al servizio finanziario, avente i requisiti previsti dall 'art. 2 di cui al
comma l del presente regolamento, la Giunta può nominare economo Comunale il responsabile del
servizio finanziario. In tal caso tutte le funzioni di controllo, di competenza del responsabile di detto
servizio.
sono esercitate dal segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.
ILCONSICLIO

COMUNALE

Considerata l'urgenza, con separata votazione riportante il seguente esito
9 voti favorevoli

e 3 astenuti (Tagliaferri,

Giudice.

Mega)

espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267
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INTERESSATO

per il servizio economato.

Provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Per quanto concerne

la regolarità

tecnica

esprime

parere

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

' "(t='.' :'
Per quanto concerne

la regolarità

contabile

esprime

parere

IL RESPONSABILE

DI

FAVOREVOLE

RAGIONERIA

li responsabile del servizio finanziario a norma dell'art
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista.

151 comma 4 del Decreto

IL RESPONSABILE

IL I)RESIDENTE
F,to on. Giovanni Forlunato

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F,to dott, Luigi Bisc:mli

IL

VICE SEGRETARIO

COMUNALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
( X ) è s!ata affissa all'albo prctorio on line e vi rimarrà per 15 giorni ccnsecut!.v! come p:·e'.'!sto
dall'art.J24 comma l° del d.lgs. n. 267/2000;
( ) è stata comunicata
ai capigruppo
consiliari così come prevìslO dall'arL.125 del d.lgs. Il.
26712000,

Santa Marina, lì

06

lUG./Oll

Che la presente deliberazione

è dì venuta esecutiva

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott, Luigi Bisc;u'di

ì1

fJ 6 LUG. )ail

(X) perchc dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo
267/2000;
( ) perché decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo
26712000;

Santa Marina, lì

06

Per copia conforme

all'originale

Santa Marina, li

LUG. 1011

per uso amministrativo.
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_
134. comma 4°, del d: 19s. n.

134, comma 3°. del d.lgs. n.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to doti. Luigi Biscardi

