COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 24/06/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: Approvazione del “Regolamento comunale per il servizio di economato”. –

immediata eseguibilità
L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18.30 nella sede Municipale.
Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Cognome e nome
MONFREDINI Francesco
TADI Pierluigi
ZANI Egidio
BETTONI Simona Iside
TREVISI Paola
ROZZA Sara
CHIOZZI Angelo
ANTONIOLI Giovanni Paolo
DOLFINI Costantino
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FRITTOLI Giuseppe Angelo
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Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

C.C. n. 21 del 24/06/2021
Oggetto: Approvazione del “Regolamento comunale per il servizio di economato”.
– Immeditata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che a seguito delle profonde modificazioni apportate nel frattempo a tutta la normativa, si
rende necessario apportare al detto regolamento le necessarie modifiche ;
Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della giunta comunale,
dagli uffici comunali;
Visto l'art. 7, del T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:
«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 lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
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.;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato
dal Sig. presidente:
Con favorevoli n. n.10, astenuti n.==, contrari n.== da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1°) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:
“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO”

che si compone di n. 26 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente
deliberazione;
2°) Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore,
nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante;
3°) 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.

Allegato alla Delibera di C.C. n. 21 del 24/06/2021

FOGLIO PARERI
(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento comunale per il servizio di economato”. –
Immediata Eseguibilità

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 24.06.2021

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 24.06.2021

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Franceso

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,
comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive
modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibili , ai sensi dell'art. 134, 4 comma,
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 24/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
______________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

