COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 51 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 15:00 nella residenza Comunale, con
lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta
pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Sig. PELLIZZARI GIANCARLO.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

RAGNI ANNALISA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO

X

PRIANTE RENZO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PIANALTO SILVIA

X

PEROTTO SONIA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

MILAN GIANCARLO

X

SARTORE DANIELE

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X
Presenti n. 13 assenti n. 0
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: Pianalto Sil via, Ragni Annalisa, De Luca Roberto, invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO.
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Deliberazione del Consiglio comunale posta al n. 13 dell'ordine del giorno
Sintesi riepilogativa
(per la discussione vedasi la registrazione agli atti
da minuto 1:36:45 a minuto 1:40:30)
Sindaco Masero Erminio: Dà lettura della proposta di deliberazione

"omissis"

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione
Interviene il Cons. Tribbia

"omissis"

Il Sindaco, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il comma 7 dell’articolo 153 del D.LGS.267/2000, dispone che il regolamento di contabi lità di cui all’articolo 152 del medesimo D. LGS. Preveda l’istituzione di un servizio economato, cui viene
preposto un responsabile per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14 dicembre 2016 è stato approvato
il regolamento di contabilità comunale armonizzato;

DATO, altresì, ATTO che il vigente Regolamento comunale del Servizio di Economato, è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09.06.1997, e successivamente modificato
con deliberazione consiliare n. 6 del 18.01.2005;
RITENUTO di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento del Servizio di Economato, al
fine di adeguare le previsioni in esso contenute alla normativa vigente abrogando integralmente il
precedente Regolamento del Servizio Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.01.2015;
RICHIAMATO il Piano della Performance 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
9 del 31.01.2018 in seno al quale è prevista la modifica del regolamento di contabilità;
VISTI:
il D.Lgs 267/2000;
il decreto legislativo 50/2016;
la legge 136/2010;
le circolari AVCP n. 8/2010 e n. 4/2011;
la faq AVCP D21;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico del conto espresso in data 14.11.2015 con protocollo n.
15514, allegato sub. B) al presente provvedimento;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:
• favorevoli
unanime
• contrari

===

• astenuti

===
DELIBERA
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1. di approvare il nuovo Regolamento per il servizio economato allegato sub A) alla presente de-

liberazione e che forma parte integrante ed essenziale;
2. di abrogare il Regolamento comunale del Servizio di Economato, approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 26 del 09.06.1997, e successivamente modificato con deliberazione
consiliare n. 6 del 18.01.2005.
3. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:
• favorevoli
unanime
•

contrari

===

•

astenuti

===

Esaurito l'argomento il Sindaco passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno

Postilla: da una successiva lettura si appura che nell'ultima riga del quarto capoverso delle premesse c'è un errore materiale di stesura (come si comprende appieno dalla lettura del precedente
capoverso e dal punto 2) del deliberato): dove è scritto "deliberazione del Consiglio Comunale n.
26 del 18.01.2015" deve leggersi ed intendere "deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
09.06.1997, e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.01.2005"

allegato sub A)

regolamento
economato

allegato sub B)

parere revisore

C.C. 51 del 20-12-2018

3/5

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 630 - 2018

OGGETTO
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Vice Segretario Comunale
PELLIZZARI GIANCARLO
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