COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 10 del
08/03/2019

Oggetto: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, stabilisce che il Regolamento di Contabilità
preveda l'istituzione del Servizio di economato;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, giusta delibera C.C. n°28 del 15.12.2017 - e in particolare gli
artt. 411 e seguenti che disciplinano il Servizio Economato;
VISTO che, con Deliberazione di G.M. n.1 del 11 gennaio 2017 veniva approvato il nuovo Regolamento
degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che la verifica e il controllo degli atti economali, per legge devono essere distinti da chi
materialmente gestisce il servizio economato, al fine di rimuovere qualsiasi forma di incompatibilità;
RICHIAMATA la delibera G.M. n° del con la quale il dipendente Zedda Andrea, inquadrato nella categoria
giuridica C1, Vigile-Istruttore Servizio Tributi, Suape e Amministrativo, in forze all'area amministrativa,
veniva nominato quale Economo Comunale, al fine di tenere distinti il ruolo dell’Economo da quello di
Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:
- gli artt. 93, comma 2 e art. 233 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono e stabiliscono che l’economo
comunale, come ogni altro agente contabile, debba rendere il conto della gestione, entro il termine
di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed è soggetto alla giurisdizione della Corte
dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- il Titolo VIII – (da artt.41 a 47) del vigente regolamento comunale di contabilità, che disciplina il
fondo economale ed il servizio economato;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 44 del citato Regolamento di contabilità, anche per l’anno 2019
occorre assegnare all’economo comunale un apposito fondo, con regolare mandato di pagamento, imputato
al bilancio comunale per un importo complessivo di € 1.000,00;
RITENUTO individuare, con successivo atto, i capitoli di spesa corrente oggetto di gestione tramite
servizio economato indistintamente in tutti i capitoli le cui spese possano risultare conformi all’utilizzo
previsto dalla normativa vigente;
DI RICONOSCERE all’economo comunale l’indennità di maneggio valori prevista dall’art. 36 del vigente
contratto collettivo (code contrattuali del 14/09/2000), previa determinazione in sede di contrattazione
integrativa decentrata dell’importo da riconoscere a tale titolo;
RAVVISATA la necessità di assicurare la funzionalità del servizio di economato nel minor tempo possibile;
VISTO il d.lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTI i parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Pag. 2 di 5

2. Di assegnare all’Economo Comunale, Sig. Zedda Andrea, inquadrato nella categoria giuridica C1, (già
Vigile-Istruttore Servizio Tributi, Suape e Amministrativo, in forze all'area amministrativa), quale Economo
Comunale, l’anticipazione di €. 1.000,00 per le esigenze ordinarie della cassa economale;
3. Di dare atto che:
- con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario verrà predisposto il pagamento
dell’anticipazione all’Economo comunale;
- nel medesimo atto verranno individuati i capitoli di spesa corrente sui quali imputare i costi della gestione
del servizio economato;
4. che il fondo di anticipazione potrà essere re-integrato durante l’esercizio previa presentazione periodica
del rendiconto delle spese effettuate;
5. Di dare atto che l'Economo comunale è di diritto Consegnatario dei beni ed Agente contabile interno
dell'Ente;
6. Di riconoscere all’Economo comunale l’indennità di maneggio valori prevista dall’art. 36 del vigente
contratto collettivo (code contrattuali del 14/09/2000), previa determinazione in sede di contrattazione
integrativa decentrata dell’importo da riconoscere a tale titolo;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e
deve essere pubblicato nella seziona "Amministrazione trasparente";
8. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Area, al Revisore Unico dei Conti, al Tesoriere
Comunale e alle RSU per gli adempimenti di competenza;
9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale competente per
territorio, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili;
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1345 comma 4 del d.lgs.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 08/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 13/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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