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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
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 03
Del
17/06/2015

OGGETTO:

MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO.
L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 12,30 nella sede municipale,
il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTO il T.U. approvato con D.lgs n° 267/2000;
RICHIAMATO l’art.7 del D.lgs 18.08.2000, n°267, che disciplina l’adozione dei
regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle
funzioni;
RICHIAMATA la propria potestà regolamentare in virtù delle norme di cui al D.lgs 446
del 15.12.1997 e del T.U. dell’ordinamento degli EE.LL. D.lgs n° 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°7 del 10.04.2007 di approvazione del
regolamento economato tuttora vigente;
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RITENUTO opportuno procedere alla modifica del regolamento economato e nello
specifico gli artt.5, c.1, 7, c.3 ed all’ art.6,c.1 (abrogazione della lett.g);
CHE agli artt.5, c.1 e 7,c.3 si aumenta il fondo economale da € 3.000,00 at € 5.000,00 e
si modifica in aumento, il limite di pagamento da € 300,00 ad € 500,00 IVA esclusa;
CHE i pagamenti possono essere eseguiti, quando i singoli importi non superano la
somma di € 500,00, IVA esclusa, a seguito di presentazione di scontrino fiscale fino
all’importo di € 100,00, di ricevuta fiscale fino all’importo di € 500,00, come pezza
giustificativa per le minute spese d’ufficio, che debbano essere sostenute in contanti per
ragioni di funzionalità immediata del bene o servizio richiesto in relazione alle esigenze di
mantenimento e di funzionamento dei servizi erogati;
CHE all’art.6,c.1, la lett.g (rimborso spese viaggio per gli amministratori ed dipendenti
comunali) è abrogata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;
Di apportare e approvare le modifiche agli artt.5, c.1 e 7,c.3 nel modo appresso
evidenziato:
1. Aumento del fondo economale da € 3.000,00 at € 5.000,00;
2. aumento del limite di pagamento da € 300,00 ad € 500,00 IVA esclusa e procedere
ai pagamenti a seguito di presentazione di scontrino fiscale fino all’importo di €
100,00, di ricevuta fiscale fino all’importo di € 500,00, come pezza giustificativa
per le minute spese di ufficio che debbano essere sostenute in contanti per ragioni
di funzionalità immediata del bene o servizio richiesto in relazione alle esigenze di
mantenimento e di funzionamento dei servizi erogati;
di abrogare all’art.6,c.1 la lett. g (rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori ed i
dipendenti comunali);
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
c.4, del D.lgs 18.08.2000, n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 16/06/2015

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 18/06/2015
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 17/06/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 18/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

