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Oggetto:

Esame ed approvazione nuovo regolamento di economato.

L’anno duemilanove addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16 e minuti 00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone i
Signori:
N.

COGNOME E NOME
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PRESENTE

TAMONE MASSIMO
CERISEY FERRUCCIO

x
x

JUGLAIR DANILO
MACORI CLAUDIO
MILLET ROBERTO
FARINET DIEGO
MORTARA ERIK
POMAT GERARD
MARJOLET SERGIO
STACCHETTI PAOLINO
BIGNOTTI MARCO
GALLONI PAOLA
TOTALE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

ASSENTE

x
01

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CLAUDIO FABIO BOSCHINI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 35/09
Esame ed approvazione nuovo regolamento di economato.
Il Consiglio Comunale
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni:
Richiamato, altresì, l’art.13 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.
29 del 20/12/2001, il quale attribuisce la competenza ad adottare i regolamenti al Consiglio
Comunale;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 22/01/1990 avente all’oggetto: “Modifiche al
regolamento comunale per il servizio di economato”;
Richiamata, altresì, la deliberazione di C.C. n. 46 del 28/12/2000 avente all’oggetto:
“Approvazione Regolamento comunale di contabilità ai sensi del Regolamento regionale
03/02/1999, n. 1 “ – regolamento che all’art. 4 tratta del servizio di economato;
Ravvisata la necessità di adottare un nuovo regolamento comunale di economato poiché quello
precedente è datato 09/03/1971;
Vista la bozza del regolamento di economato predisposta dall’ufficio contabilità;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione di tale regolamento;
Visto il parere favorevole del segretario comunale alla regolarità tecnica e alla legittimità
della proposta;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente
DELIBERA
1)

Di approvare il seguente nuovo regolamento del servizio di economato che si allega al
presente atto per farne parte integrante;

2)

Di stabilire che, ai sensi dell’art.52, comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23/12/2000 n.388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28/12/2001 n. 448, tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2010, in
quanto approvato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

3)

Di abrogare, allo spirare del 31 dicembre 2009, tutte le norme regolamentari che siano
in conflitto con l’entrata in vigore del nuovo regolamento approvato.

Per quanto concerne il parere di legittimità esprime parere favorevole:
______________________________________________________
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole:
______________________________________________________
Per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere favorevole:
________________________________________________________
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole:
________________________________________________________

