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DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - APPROVAZIONE MODIFCA
ART. 86.
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE
BISLERI ANTONIO
AMBROSINI LUIGI
RIBONI MASSIMILIANO
BOSCHIROLI ENEMESIO
COSTENARO PLINIO
LUCINI ZAVERIO
ROZZA VERONICA
BIGNAMINI ENNIO
ERIBERTO
NEOTTI LUCA
PARISI ULDARICO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assente
Presente

Totale presenti
Totale assenti

8
3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 27 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che all’interno di tale Regolamento il titolo I del Capo VI “servizi di economato” si
occupa di normare la gestione del servizio economale all’interno dell’ente;
CONSIDERATO che all’art. 86, comma 1 di detto Regolamento di contabilità viene indicato che:
“Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo, l’Economo è dotato all’inizio di
ciascun anno finanziario di un fondo di 15.000,00 euro mediante emissione di apposito mandato di
anticipazione, da contabilizzare a carico dell’apposito capitolo di spesa del titolo 7 “Servizi per conto di terzi
e partite di giro” correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario U.7.01.99.03.001 denominata
“Anticipazione fondi per il Servizio economale” del bilancio di previsione dell’anno finanziario di
competenza.”;

DATO ATTO che nel triennio 2018/2020 il Fondo economale previsto all'art. 86 del sopra citato
Regolamento di contabilità in € 15.000,00 si è rivelato eccedente rispetto alla necessità di garantire
il pagamento delle spese previste all’art. 85 e precisamente:
a) spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati, spedizione ferroviarie o postali o
contrassegno;
b) spese di trasposto di materiali e Servizi di facchinaggio, piccole riparazioni e manutenzioni
di beni mobili, macchine e simili;
c) spese per l’abbonamento ovvero per l’acquisto di: Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
F.A.L., giornali e periodici, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico,
amministrativo e simili e canoni di abbonamento audiovisivi;
d) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi del Comune sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul B.U.R., sul
F.A.L., su giornali e quotidiani;
e) spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli automezzi e veicoli e altre tasse, diritti
e tributi vari da pagarsi immediatamente;
f) spese contrattuali di varia natura;
g) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
h) spese per procedure esecutive e notifiche;
i) spese di trasferta per missioni di amministratori e dipendenti;
j) spese urgenti per Servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici
in dipendenza di obblighi di legge;
k) spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dei Servizi
comunali (cerimonie, spese di rappresentanza, onoranze funebri, ecc.);
l) spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta, stampati non compreso in
contratti di appalto;
m) ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli uffici.
CONSIDERATO che nel triennio 2018/2020 sono stati spesi a tale titolo e mediamente € 7.161,00;
CONSIDERATO, altresì, che il D.L. 179/2012 prevede, all’art. 15 comma 5 bis, che le PA
debbano avvalersi del sistema pagoPA, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa pubblica in materia di informatica e al fine di garantire omogeneità di
offerta ed elevati livelli di sicurezza;

CHE l’art. 65, comma 2 del Dlgs 217/2017, come modificato dall’art. 24, comma 2, lett. A ) del
D.L. 76/2020 (Decreto semplificazione), fissa al 28 febbraio 2021 l’obbligo per i Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP) di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi
di incasso per conto delle Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di modificare il sopra riportato articolo 86, comma
1 del vigente Regolamento di contabilità, sostituendo l’importo di 15.000 euro con la somma
complessiva di 3800,00 come di seguito riportato:
art. 86 – comma 1 - “Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo, l’Economo è
dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo di 15.000,00 3.800,00 euro mediante emissione di
apposito mandato di anticipazione, da contabilizzare a carico dell’apposito capitolo di spesa del titolo 7
“Servizi per conto di terzi e partite di giro” correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario
U.7.01.99.03.001 denominata “Anticipazione fondi per il Servizio economale” del bilancio di previsione
dell’anno finanziario di competenza.”;

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti
e votanti:
DELIBERA
1) di approvare la modifica all’art. 86, comma 1 del vigente «Regolamento di contabilità»
così come segue:
art. 86 – comma 1 - “Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo,
l’Economo è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo di 15.000,00 3.800,00 euro
mediante emissione di apposito mandato di anticipazione, da contabilizzare a carico dell’apposito
capitolo di spesa del titolo 7 “Servizi per conto di terzi e partite di giro” correlata alla specifica voce del
Piano dei Conti Finanziario U.7.01.99.03.001 denominata “Anticipazione fondi per il Servizio
economale” del bilancio di previsione dell’anno finanziario di competenza.”;

2) di dare atto che la suddetta modifica entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione della
presente deliberazione;
Indi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza del deliberato;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti
e votanti:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n.
267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;
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267.
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