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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 19/01/2016 con la quale sono stati assegnati i fondi
anno 2016 per il servizio di Economato, tra i quali non risultano le spese di rappresentanza da
effettuare secondo le indicazioni e direttive della Giunta Comunale che individua le ricorrenze e
gli oneri da sostenere;
Ritenuto che nel novero di dette spese debbono farsi rientrare tutte quelle scaturenti dalla necessità
di dare prestigio all'Amministrazione nei rapporti con enti, ospiti, autorità e ricorrenze nazionali;
Considerato che, pur apparendo difficile individuare una rigorosa casistica delle spese di
rappresentanza del Sindaco, possono, in linea sia pure di massima, le trovare attinenza con
celebrazioni e manifestazioni per ricorrenze civili o eventi attività locali di particolare rilievo;
Che in funzione del particolare tipo di spesa da autorizzarsi di volta in volta dal Sindaco e
quindi in funzione delle modalità di gestione del fondo, occorre determinare un importo
complessivo annuo delle spese di rappresentanza, soggetto a rendiconto da presentare alla Giunta
Comunale con tutte le spese pezze giustificative;
Visto il Regolamento di Contabilità nel quale sono contenute anche le norme per il servizio di
economato;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare la spesa di € 200,00 per l’acquisto di beni per spese di rappresentanza in
occasione di eventi celebrativi, manifestazioni e altro che saranno individuati di volta in
volta dal Sindaco;
2. di incaricare l’Economo Comunale, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Contabilità, a
provvedere alla spesa entro il limite massimo sopra stabilito;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area Contabile ad adottare apposita determina di
impegno alla voce di bilancio 2016 Acquisto di beni per spese di rappresentanza;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento di Contabilità, l’Economo
provvederà a rendicontare la spesa con la prossima scadenza utile

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di
provvedere in merito.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.
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