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CAPRESE MICHELANGELO 

 

Provincia di Arezzo 

 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 5  del 7/01/2020 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE ALLA DIPENDENTE ROSANNA MEARINI DELL’INCARICO 
DI ECONOMO E ANTICIPAZIONE FONDI PER L’ESERCIZIO DI ECONOMATO  

 
Oggi, 7/01/2020 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
         Presiede la seduta Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
                                                                                                                     PRESENTE    ASSENTE 

 
                                                   
                                

BARONI Claudio    Sindaco   X 
ACQUISTI Paolo    Assessore                          X 
FINOCCHI Ilaria    Assessore   X 

 
 
 
Presenti    n. 2 Assenti     n. 1 
 
 
 
Assiste la Dr.ssa Bartolucci  M. Gabriella  Segretario Comunale  incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ___________________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 14/02/2020 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 

PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 14/02/2020 

                              Il Segretario Comunale   

                                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       ____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 371  del 14/02/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 14/02/2020  

 

                               Il Segretario Comunale           

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
n. 5/2020 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Richiamata la propria deliberazione GM n. 5 del 15/01/2020 relativa all’attribuzione 
dell’incarico di economo al Segretario Comunale a seguito cessazione dal servizio per 
dimissioni da parte del Ragioniere comunale dr. Enrico Bigiarini; 

 
Ritenuto modificare il proprio atto GM n.5 del 15/01/2020 incaricando del servizio 

economato e nominando Economo la dipendente Mearini Rosanna con qualifica di 
Istruttore amministrativo B8, già incaricata presso l’ufficio Ragioneria. 

 
Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 34 del 29/6/1996, successivamente modificata e integrata dalla 
deliberazione C.C. n. 59 del 27/09/1996, nel quale, al Titolo VIII, sono contenute le 
norme per il servizio di economato (artt. dal n. 84 al n. 92); 

 
Richiamato in particolare l’art. 84 del predetto Regolamento, il quale istituisce il 

servizio economato che provvede alla gestione di fondi destinati a fronteggiare: 
 

 le minute spese d’ufficio, dell’importo massimo unitario di €. 154,93 (Lit. 300.000); 

 le spese da farsi in occorrenze straordinarie e o urgenti per le quali sia inevitabile il 
pagamento immediato; 

 le anticipazioni di legge agli amministratori e ai dipendenti inviati in missione fuori dal 
Comune; 

 posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci; 

 giornali, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere 
tecnico–amministrativo, abbonamenti; 

 tassa di circolazione automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi; 

 premi di assicurazione; 

 spese per la registrazione e trascrizione di contratti che risultino a carico del Comune, 
atti esecutivi  verso debitori morosi, visure, registrazioni catastali e simili;  

 spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze ecc.; 

 erogazioni di somme di specifiche norme regolamentari nei limiti di spesa stabiliti dai 
regolamenti medesimi; 

 inserzioni, avvisi, comunicazioni su giornali, foglio annunci legali, Gazzetta Ufficiale, 
Bollettino Regionale, ove tali pubblicazioni siano opportune o necessarie nell’ambito 
dei procedimenti amministrativi per garantire la pubblicità di atti dell’Amministrazione 
comunale; 

 accensioni di utenze per l’energia elettrica, gas, acqua, telefoni;  
 
Richiamato poi l’art.85 dello stesso Regolamento, il quale prevede che, all’inizio di 

ogni anno, nei limiti stabiliti dallo stanziamento previsto in bilancio sotto la voce 
anticipazione fondi per il servizio economato, la Giunta determina l’entità della 
anticipazione da effettuare alla cassa economale per le sue esigenze ordinarie; 

 
Ritenuto necessario con il presente provvedimento di disporre l’anticipazione 

all’economo comunale per provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue 
competenze e sopra elencate dettagliatamente;  

 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
 
Con voti unanimi; 



 
 DELIBERA 
 
-  Di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 
 
-   Di attribuire l’incarico di economo alla dipendente Mearini Rosanna con qualifica di 

Istruttore amministrativo B8 la quale svolge la propria attività presso l’ufficio 
ragioneria di questo comune, con decorrenza 1° gennaio 2020; 

 
 

Di dare atto che: 

 l’economo comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a 
valere sull’anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità 
previste nel Titolo VIII del Regolamento di contabiltà e per come 
indicato e determinato con il presente atto; 

 il rimborso all’economo delle somme pagate avverrà, sulla base di 
appositi rendiconti, previa verifica della regolarità contabile degli 
stessi; 

 
 

- Con voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 
 


