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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
DELIBERAZIONE N.36 DEL 14/04/2020 
 
 
 OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI 
ECONOMATO 
 
Oggi 14/04/2020, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 
è riunita la Giunta Comunale  
 
 Presiede la seduta il Sig. 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.    3       Assenti     n. -   
 
 
Assiste il Sig.:  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo  
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 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 10/07/2020 
                                                                                      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 10/07/2020 
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 1680 del 10/07/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
X 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.  
 
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 20/07/2020 
                               Il Segretario Comunale          
                                             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
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N.36/2020 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n°34 del 29/6/1996 con cui veniva 
approvato il “Regolamento comunale di contabilità e di economato” composto da un 
unico regolamento comunale. 
 
CONSIDERATO che a seguito delle profonde modificazioni apportate nel frattempo 
a tutta la normativa, si rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo 
regolamento comunale per il servizio economato. 
 
VISTO il proprio atto deliberativo G.M. n.35 in data 14 aprile 2020, con cui è stato 
approvato il nuovo regolamento di contabilità che viene adeguato al Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n.126 recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei 
loro organismi”; 
 
VISTO l’art. 153 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante disposizioni 
sul servizio economico finanziario; 
 
RITENUTO di dotarsi di un nuovo Regolamento di economato separato dal 
Regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo schema di regolamento per il servizio di economato aggiornato alle nuove 
normative, allegato al presente atto deliberativo; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. n.267; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
Con unanimi                              

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il nuovo “Regolamento comunale per il servizio economato” che si 

compone di n. 13 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

2) Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in 
vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante. 

3) 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 Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267. 

4) di dichiarare, con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

 


