Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n° 06
in data 06/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento comunale economato.

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 16:30, nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e provinciale, sono stati oggi convocati in seduta straordinaria e in prima convocazione,
i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Putzolu Roberto
Deiana Marco
Ibba Massimo
Urru Mario
Urru Vilma
Cocco Antonio
Mura Raffaela
Zago Claudio
Cuccu Sebastiano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 2

Il Presidente, il Sig. Roberto Putzolu – Sindaco del Comune, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. La seduta è pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2), della legge 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DATO ATTO che il Sindaco del Comune Roberto Putzolu illustra l’argomento all’ordine del
giorno;
 DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 20, in data 16/06/2011, veniva approvato il
“regolamento comunale per il servizio di economato”;
 VISTO altresì l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ) ad oggetto “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 che prevedono: - l’obbligo di effettuare
pagamenti esclusivamente su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche con strumenti
tracciabili (bonifico bancario o postale, ecc.) e di riportare sugli stessi il numero di CIG e di
CUP; - l’obbligo di inserire in tutti i contratti pubblici per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi
connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010;
 RICHIAMATE in proposito le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
n. 8 del 18 novembre 2010, n. 10 del 22 dicembre 2010, e n.4/2008 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 e determinano una forma di
acquisto che comporta una relazione diretta tra l’ordinante e il fornitore/prestatore di servizi,
che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all’acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale); che, per quanto in precedenza rilevato, gli acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure
economali si effettuono autonomamente e non rientrano negli obblighi di ui al D.L. n. 6672014
convertito in L. n. 89/2014 (G.U. n. 143/2014);
 CONSIDERATO che a seguito delle profonde modificazioni apportate nel frattempo si rende
necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per il servizio economato, al
fine di adeguarne le disposizioni: - 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;
 VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta comunale, dall’Ufficio Finanziario;
 CONSIDERATO 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”
così come segue:
«Art. 7 - Regolamenti.
1. 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.»;

 VISTO, altresì, l'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 che, in ordine al servizio economale, testualmente recita:
«Art. 3 - Servizio economico-finanziario.
..... omissis .....
6. Il regolamento di contabilità disciplina
..... omissis .....
7. 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.»;

 VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
-

20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

-

2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: “Guida alla redazione dei testi normativi
(G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;
 VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato sulla
G.U. 02.05.2006, n. 100-S.O.;
 VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d’urgenza,
stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione del citato regolamento;
 ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: n. 7 voti favorevoli (unanimità);

DELIBERA
 DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO istituito ai sensi dell’art. 153, comma 7, del
d.Lgs. n. 267/2000, che si compone di n. 25 articoli e che, allegato, forma parte integrante della
presente deliberazione;
 DI DARE ATTO che:
-

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività del presente provvedimento;

-

Dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2011;

 DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al responsabile del
servizio finanziario e all’economo comunale, per quanto di competenza;
 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4°
comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Dr. Roberto Putzolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 12/05/2015.
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Gherardo Orsini
Ardauli, lì 12/05/2015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota n° 1341 del 12/05/2015;
Responsabile del Servizio Amministrativo in data _________;
Responsabile del Servizio Finanziario in data 12/05/2015;
Responsabile del Servizio Tecnico in data _________;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 12/05/2015 per 15 gg. consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Sassu
Ardauli, 12/05/2015

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Geom. Enrico Quirico Loi

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, 12/05/2015

