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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del
27 giugno 1996 –esecutiva CO.RE.CO. n. 7525- nel quale, al Titolo XIV, sono contenute le norme
per il servizio di economato (artt. dal n. 62 al nr. 73);
Richiamato in particolare l’art. 66 del predetto Regolamento, il quale prevede che, per svolgere
l’ordinario servizio economale, la Giunta Comunale dispone a favore dell’Economo, all’inizio di
ogni anno, una anticipazione dell’ammontare di L. 6.000.000 pari a € 3.098,74= per ciascun
trimestre, di cui l’economo diviene depositario e responsabile e del quale rende conto;
Ritenuto di dover concedere l’autorizzazione ad emettere per l’esercizio 2011 regolari mandati di
anticipazione per consentire lo svolgimento del servizio di economato;
Considerato inoltre necessario procedere al vincolo di somme gravanti su alcuni interventi di spesa
del bilancio 2011, per le spese di competenza del servizio di economato, elencate all’art. 64 del
Regolamento di Contabilità citato;
Visto i conteggi predisposti dall’ufficio ragioneria;
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marzo 2011 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. L.vo 267/2000, l’esercizio provvisorio
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine con le modalità di gestione di cui al 1
comma del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato;
Dato atto che la presente proposta reca i pareri tecnico e contabile, resi in senso favorevole,
prescritti dall’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento di Contabilità, l’emissione di regolare
mandati di anticipazione a favore dell’Economo per l’anno 2011, nel limite annuo di €
12.394,96=, eventualmente aumentabile ai sensi del comma 3 dell’articolo citato;
2) di imputare la relativa spesa all’intervento 4000006 Codice Gestionale 4601 del bilancio
2011 (Imp. n. 40) dando atto che il rimborso verrà effettuato sulla corrispondente risorsa
dell’entrata 606000 Codice Gestionale 6601 (Acc. n. 5);
3) di autorizzare le entrate e le spese per il servizio di economato 2011 come descritte nei
prospetti allegati alla presente deliberazione (agli atti dell’originale) quale parte integrante e

sostanziale, da destinare al finanziamento delle spese di pertinenza del servizio di
economato.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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