
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 45  del Registro in data  19/10/2016 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio di economato 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciannove, del mese di  ottobre, alle ore  17.45, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta, che chiarisce le attività e le funzioni dell’economo. 
Cons. Ermini: è stato individuato l’economo? 
Sindaco: già c’era ed è stato confermato. 
 
 
 
Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 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 di 
funzioni”; 
 
Ricordato che il Titolo II del citato decreto legislativo n. 267/2000 è stato modificato ad opera del 
d.Lgs.10/08/2014, al fine di renderlo coerente con l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi 
contabili disciplinata dal d.Lgs. 23/06/2011, n. 118; 
 
Richiamato l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, il quale demanda al regolamento di 
contabilità l’istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di 
non rilevante ammontare; 
 
Richiamato l’art. 56 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, la cui proposta è 
inserita nell’o.d.g. dell’odierna seduta per la relativa approvazione, in attuazione della norma di 
legge sopra riportata, istituisce il servizio di economato dell’ente; 
 
Visto altresì l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” con il 
quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni a favore degli appaltatori nell’ambito dei contratti pubblici per l’acquisizione di beni, 
servizi e forniture; 
 
Richiamate le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 
2010, n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011 contenenti le linee guida per 
l’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con le quali è stato precisato 
che l’utilizzo del fondo economale da parte delle pubbliche amministrazioni esula dall’ambito di 
applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità; 
 
Preso atto che, ai fini di una corretta applicazione della normativa in oggetto, risulta necessario che 
il regolamento per il servizio di economato, sulla base delle precise indicazioni contenute nella 
determinazione n.10/2010 contenga “un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi 
che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con 
immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell’ente (non compatibili con gli indugi della 
contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo 
fissato, anch’esso, nel medesimo regolamento”; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo regolamento per il servizio 
economato, al fine di adeguarne le disposizioni: 
- all’ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali contenuto nel decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
- alle mutate esigenze organizzative e gestionali dell’ente; 
- al nuovo quadro normativo che presiede l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle spese 
di non rilevante ammontare; 
 
Ritenuto opportuno, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affidare al servizio di 
economato le seguenti funzioni:  
1.gli approvvigionamenti di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali; 
2.il servizio di cassa economale per la riscossione di entrate, il pagamento delle spese di modesta 
entità, la distribuzione di carta da bollo e marche da bollo, la custodia dei valori; 



 

 

 
Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 come integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, in fase di approvazione nell’odierna 
seduta; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile 
proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1^, citato d. lgs.vo n. 267/’00; 
 
Visto il parere favorevole, reso dall’Organo di revisione contabile, ai sensi dell’art. 239, comma 1^, 
lett. “b”, d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con votazione espressa in forma palese con alzata di mano, che riporta il seguente esito: 
Favorevoli all’unanimità 
 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’allegato “Regolamento Comunale per il servizio di economato”, istituito ai 

sensi dell’art.153, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 56 del regolamento comunale 

di contabilità armonizzata, in fase di approvazione nell’odierna seduta; 

2) di dare atto che: 

-·il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla intervenuta esecutività della relativa 
delibera di approvazione; 
-·dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il precedente regolamento 
ed gli altri atti inerenti non compatibili con quanto contenuto nel presente testo; 

3) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al responsabile 

del servizio finanziario e all’economo comunale, per quanto di competenza; 

4) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’ente. 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   45  del  19/10/2016 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio di economato 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 14/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli  

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  14/10/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   26/10/2016  al 10/11/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 26/10/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 06/11/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 26/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


