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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288

Ufficio di Segreteria

P.I. 00237220900

DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n° 20
Del
OGGETTO:
27/06/2018
APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
ECONOMATO”.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 11,40 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome
Dr. Mulas A. Damiano

Incarico

Presente

Presidente

X
X
X
X
X
X
X

Dr. Nurra Giangiuseppe

Consigliere

Sig. Cosseddu Francesco

Consigliere

Sig. Brundu Gavino
Sig. Vannini Virgilio

Consigliere
Consigliere

Sig. Nasone Roberto

Consigliere

Sig. Nasone Pasquale

Consigliere

Sig. Bulla Edoardo

Consigliere

Assente

X

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. Luigi
Pirisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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.
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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 votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ;

•

PRESENTI ( 7 ) - votanti ( 7 ) - favorevoli ( 7 ).

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.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi
_______________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 26/06/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 03/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data __/__/____
Il Segretario Comunale
_______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 03/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

