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Deliberazione G.C. n. 87 del 29 dicembre 2014

COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: GESTIONE

ECONOMALE

PER

L’ESERCIZIO

FINANZIARIO

2015

–

ADEMPIMENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE (29/12/2014) alle ore
diciotto (18.00), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4

Silvano Baronchelli
Fabiana Rosa
Barbara Madella
Giancarlo Migliorati

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
4
0

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Silvano Baronchelli nella sua
qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: GESTIONE

ECONOMALE

PER

L’ESERCIZIO

FINANZIARIO

2015

–

ADEMPIMENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la
relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
- che, attualmente, l’incarico di economo comunale è svolto dalla Sig.ra Claudia Fiorini;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29.12.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, la dipendente Sig.ra Claudia Fiorini è stata individuata quale soggetto idoneo
allo svolgimento delle funzioni di economo comunale per l’anno 2015;
RITENUTO opportuno, nell’imminenza dell’esercizio finanziario 2015:
- porre in essere tutti gli adempimenti indispensabili per il regolare espletamento del servizio di economato;
- procedere alla determinazione del fondo complessivo per l’anno 2015 ed all’individuazione delle spese da
attribuire in gestione all’economo comunale;
RICHIAMATO il Capo VI “Del Servizio di Economato” del Regolamento di contabilità, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.06.1996, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che, in base alle suddette disposizioni regolamentari, all’economo è consentita:
- la gestione di cassa delle spese d’ufficio;
- le forniture dei beni e servizi di non rilevante ammontare;
- le spese di viaggio e di missione degli Amministratori e dei dipendenti;
- il pagamento di spese particolarmente urgenti ed imprevisti, senza l’effettuazione delle quali deriverebbe un
danno certo all’Ente;
- la riscossione delle entrate di non rilevante ammontare nei casi in cui ciò sia di utilità all’Ente o a terzi;
RAVVISATA altresì la necessità di fissare il limite massimo per ogni spesa economale;
VALUTATE le esigenze di spesa per l’esercizio finanziario 2015 e determinato altresì l’ammontare
dell’anticipazione di fondi economali in Euro 9.000,00/anno;
DATO ATTO che il suddetto ammontare è contenuto nei limiti previsti dalle disposizioni
regolamentari vigenti e che il medesimo è stato stimato in base al presunto fabbisogno finanziario del
servizio;
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VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del
20.06.1996, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Laura Corsini, in
ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Laura Corsini, in
ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e
votanti;
DELIBERA

1) di determinare il fondo economale per l’anno 2015 in Euro 9.000,00/anno;
2) di imputare la relativa spesa agli interventi n. 1010803 ( € 6.000,00), n. 1010503 ( € 3.000,00) del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;
3) di accertare contestualmente la suddetta somma alle corrispondenti risorse del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2015, trattandosi di “servizio per conto di terzi”, ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs. n.
267/2000;
4) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario alla contabilizzazione delle predette prenotazioni di
spesa ai pertinenti stanziamenti di bilancio, dando atto che il perfezionamento degli impegni di spesa avverrà
contestualmente all’emissione dei buoni economali;
5) di fissare in Euro 250,00 il valore unitario di ogni spesa economale in conformità alle disposizioni del
Regolamento di contabilità;
6) di riservarsi la facoltà di modificare ovvero di integrare la presente deliberazione sulla base dell’effettivo
andamento della gestione e di sopravvenute esigenze di spesa;
7) di dare atto che la presente deliberazione viene assunta in conformità alle vigenti disposizioni del
Regolamento di contabilità (Capo VI “Del Servizio di Economato”);
8) di demandare quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione alle previsioni delle vigenti
disposizioni regolamentari e normative e ad atti amministrativi specifici;
9) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Economo Comunale ed ai Responsabili di Servizio;
10) di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
11) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto Laura Corsini, responsabile dell'area Servizi Finanziari, visto l’art. 49, comma 1, del Testo
Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alla
regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella, 29 dicembre 2014
Il responsabile dell'Area Servizi Finanziari
f.to Laura Corsini

La sottoscritta Corsini Laura , responsabile dell'Area Finanziaria, visto l’art. 49, comma 1, del Testo
Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE relativamente
alla regolarità CONTABILE della deliberazione in oggetto.
Il sottoscritto Laura Corsini, responsabile dell'area Servizi Finanziari, visto l’art. 49, comma 1, del Testo
Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alla
regolarità CONTABILE della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella, 29 dicembre 2014
Il responsabile dell'Area Servizi Finanziari
f.to Laura Corsini
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Dott. Silvano Baronchelli

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18.06.2009 n.69, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi
 È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del
18.08.2000, n.267

D.Lgs.

Azzano Mella, 08/01/2015
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza
riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 comma III del Decreto Legislativo 267/2000.
Azzano Mella, __________________
Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio in carta uso
amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì _________________
Il Segretario Comunale
Scegliere un elemento.
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