
VERBALE DI DEUBERAZIGNE DEL COh

n. 14..

OGGETTO : .--1

rot. N. ... s

L'anno millenavecentonova:ntaQt.t.@.. .. JjJ giorno ...O.ttO. del mese
di ..Aprii®. alle ore 1.7.»W.»..yfyiielIa sala delle adunanze consiliari della Sede

comunale, a seguito di invito diramato dal SÌnÌ.aCQ in data ...2,.....®4......1.9§&

n. p3?*"t-.-t9-St- si è riunito il Consiglio Comunale in sessione-Starardinaria ed in seduta pubblica

di prilla. - convocazione.

Presiede la -seduta il s-ìg. Aw.t» ....SaLv«fc*re G@atan.tin*
nella qualità -di .Siataeft...-..^resiAca±c *;..

Sono presenti il Sindaco Aw.lb* Salvatore Q.eat.aB&Jjao
e n. 13 consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto:

COGNOME E NOME

Santo

Bitto G.

Basile

,3?r.ef..
,...G.aaaiiiasar©..lo... Ì2re4.

11

12

15

14

15

16

COGNOME E NOME

Benamic» A*

..Si£» 5Crl»¥«li S-

J?r.»f. Z.ema.B*

u ZaaTil-.E»..

Sindaco e consiglieri assegnati N. 17

Presenti con diritto di voto N. .1.4......

Sono presenti gli assessori:

presente assente

Pxe 3.0.

A3 3

Ire j

Prei3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.̂ SS.a.......G.atfl!r.Ìna..

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri

prescritti dall'articolo 53 delia legge 8-6-1990 n. 142, riportati in allegato al presente atto.





Art. 1 —

j (D.ssa Roma

Istituzione del servizio economato e dei servici

per i lavori e le provviste in economia

Sono istituiti in questo Ente, il servizio! economato

ed i servizi in economìa i quali vengono disciplinati

e regolati secondo le norme del presente regolamento

nonché di quelle del regolamento di contabilità.

TITOLO I - DEL SERVIZIO ECONOMATO

i

Art. 2 - Affidamento del servizio.

I :
II servizio di economato è afridato, con delibcrazi one

della Giunta Municipale, al dipendente di ruolo con qualifi-

ca funzionale aÌ.6£Oa.'t4> -, appartenente

ali'area economico-finanziaria, che nella qualità di

"economo" svolge le funzioni di competenza sotto la

vigilanza del responsabile del servizi o finanziario

dell'ente. Nei caso in cui il servizio sia affidato al

responsabile del servizio finanziario, questi svolge

le funzioni sotto la vigilanza del segretario comunale.

In caso di assenza o impedimento dell'economo, di

durata supcriore a giorni dieci, svolge le funzioni altro

dipendente dell 'area economico-f ìnanziar.i a, con qualifica

funzionale non inferiore alla sesta, dopo che lo stesso

abbia versato la cauzione di cui al successivo Art.4.

Art. 3 - L'economo agente contabile.

L'economo e coloro che lo sostituiscono in caso

di assenza o impedimento, in quanto gestori di fondi

comunali, sono considerati contabili e quindi soggetti

alla giurisdizione amministrativa ed alla conseguente

responsabilità ai sensi dell'art. 58 della legge 8.6.199O
ri° 142.
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Art. 4 - Cauzione,

Prima di assumere l 'ufficio, l 'economo e chi ne

fa le \eci, deve prestare una cauzione ( i £. 100.OOO

con libretto di deposito vincolato a l l 'Ente , oppure mediante

polizza fidejussoria rilasciata da una delle compagnie

d'i assicurazioni abilitata al servizio. Gli interessi attivi

sul libretto di deposito sono di spettanza esclusiva all'economo

Art. 5 - Competenze dell 'economo .

, i .* / :, „

a) Riscossioni ;
i :
! L 'ecoromo provvede a riscuotere:

1) Piccoie rendite patrimoniali occasionali ;

2 ) Proventi derivanti dalla vendi ta di oggetti e mobìli

fuori uso e di rnateri ale di scarto di magazzino, nonché

3) rim^i^I^c^s^^rx^Wuzi^ae per rilasci» c»pia atti ajwiaistrativi;
4 ) Contributi del-'' servizi a domanda indi vi duale nel caso

in cui non sia stato ali 'uopo incaricato altro dipendente

nella qualità di " riscuotutore speciale";

5) Cauzioni temporanee per lavori di privati su suolo

pubblico e cauzioni per lavori pubblici o appalti

dì forni ture ;

g) Corrispettivi per la concessione in uso di strutture,

campi sportivi, immobili dell 'Ente-ed introiti occasiona-

li è .non previsiti/se non sia statòTun^riscuotitore speciale".
b) Acquisti e pagamenti :

L'Economo provvede all'ordinazione delle forniture

e prestazioni, nonché al pagamento delle relative

spese, riguardanti :

1) Acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, arredi,

attrezzature e macchine degli rffici, delle scuole

i e di tutti gli stabili comunali, al fine di assicurarne

la buona conservazione e 1'efficienza per il normale

svolgimento dei servizi d'istituto;

t2) acquisto ' di materiale di pulizia per gli uffici , per

le scuole e per tutti gli stabili comunali;

Acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, manifesti

.§_ Materiali di consumo occorrenti per il funzionamento

uffici e delle scuole;

'5 !"
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4)

5)

! 6)

| 7)

i 8)

} 9)

I 10)

11),

"9 12)
\

1 13)

\)

i 15)
-' 16)

i

17)

* 18)

19)

20)

21)

22)

23)

1 24)

f%>:
4t»f.'

Spese postali, telegrafiche e per acquisto di carta

1 e valori bollati; j

i Acquisto ed abbonamento a giornali,[ riviste e pubblica-

zioni ;

: Acquisto di libri e stampe;

Stampa e rilegatura di pubblicazi oni, circolari, atti

e documenti;

Acquisto ed aggiornamento di programmi software ;

Acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti

aventi diri ito ;

Noleggio attrezzature per 1 E organizzazione di spettacoli

e manifestazioni pubbliche ; i

Quote di partecipazione a congressi, convegni e seminari

di studio di amministratori e d i p e n d e n t i ;

Accensione e canoni di utenze audiovis ive, telefoniche

e di encrgi a elettrica;

Quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali ;

Imposte e tasse a carico del Comune ;

Accertamenti sanitari per i dipendenti comunali;

Spese di stipula, registrazione, trascrizione di contrat-

ti , Volture, visure catastali, accatastamenti ;

Spese per notifiche di atti ;

Pubblicazioni avvisi di gara sul B . U . R . , sul F. A.L. , ecc. ;

Spese per ricevimenti, cerimonie, festeggiamenti e

di rappresentanza;

Trasporto alienati;

Copie eliografiene, fotocopie e simili, materiale

fotografico;

Piccole spese dipendenti da servizi dello Stato affidati

ai Comuni, quali alloggi, somministrazioni ai militari,

ecc. ;

spese per ispezioni, verifiche, ecc.;

Fornitura dell'arredamento delle sezioni elettorali

o di quant1 altro stabilito dalla legge per lo svolgimento

delle consultazioni elettorali, politiche ed amministra-

tive , nonché per lo svolgimento dei referendum, fornitura

di stampati e materiali da assegnare alle sezioni

elettorali, che non siano direttamente forniti dallo

ito, di concerto con l'Ufficio Elettorale;

Operazioni riguardanti gli oggetti rinvenuti a norma



degli artt. 927, 928 e 329 del Cpdice Civile;

pfi) Servìgio delle refezioni scolastiche;

p7) Facchinaggio e trasporto dì materiali;

28) Noleggio autovetture.

/rt. 6 Modalità e limi ti per hli acquirtì ed i pagani eri ti

L'Economo comunale, per le spese rientranti nella

: di cui a l l ' a r i .S lo t t .b ) , può effettuare pagamenti,

a carico della cassa economale, a favore di un unico credi ne-

re ed in unica soluzione, nel limite massimo di £ 500.0OO

oltre IVA, acquisendo le pezze gì istif icative, da allegare

ai buoni economali, nel seguente modo :

^a) Per importi inferiori alle F. 1 30;<t)UCJ "Inorate ammessi

__anche scontrini o ricevute

^,.11 nome del percipiente,

Fiscale, l ' importo ed il

fiscali, siv.c^i'^s^a./riportato

la partita X^jj^urgferil Codice

tipo di fornitura. L ' economo

curerà sul buono le eventuali annotazioni integrative

di tali dati in modo da rendere chiara la tipologia

dell ' acquisto e la sua destinazione.-.- .
MpQ <X>Q V

Per importi superiori a £ . - 5 O. Qépfir• ' 1'Vgagamenti devono

avvenire previo acquisizione d^.^^fatt;ura quietanzata,

ovvero con versamento in conto G. orrende' postale o cori
~—-^x^1"'

vaglia postale, di cui sì allegherà la ricevuta con

b)

la descrizione del motivo del pagamento.

.e) Per acquisti di valori bollati e simili dovrà essere

compilata, a cura dell'economo, una distinta dei valori

acquistati, con relative note di scarico degli stessi.

Gli acquisti possono avvenire su iniziativa autonoma

dell'economo per far fronte a esigenze generali degli

Uffici, o su specifica richiesta di un Ufficio o servizio

^debitamente vistata dal Segretario Comunale.

Spetta in ogni caso all'economo la valutazione circa

quantità .dei beni da acquistare e la valutazione sulle

m̂odalità. dell'acquisto che dovranno avvenire, comunque,

lìmiti e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

L'economo può provvedere agli acquisti anche non

ente, ma servendosi di altro personale comunale,

proceder all'acquisto deve vistare la relativa

giustificativa.



--1 Nell! effettuare \i acquisti I1 economo deve comportarsi

con la diligenza c^el buon padre di famiglia, operando

• in modo tale da reperire, )ve possibile, i beni ai prezzi

niù congrui sul mercato in rapporto anche alle spese necessa-

rio per 3 a loro acquisizione

per ciascun pagamento 1'economo emetterà apposito

buono.
buono dovrà contenere la riumerazi c-T.e progressiva

e cronologicas l'indicazione del mandato di pagamento

con il Qua^e è stata effettuata l'anticipazione, il capitolo

di spesa su cui va a gravare i 1 pagamento e 1 ' indicazione

della prenotazione dell'impegno di spesa.

Il buono conterrà altresì il saldo a scalare dal

mandato di anticipazione nonché della prenotazione dello

impegno di spesa di cui al successivo articolo 8.

La sottoscrizione eie I buono è di competenza dell! economo

o di chi lo sostituisce legalmente.

Art . 7 - anticipazione .

All'inizio di ciascun anno viene effettuata all'economo,

con mandato di pagamento , un ' anticipazione di £. A . OOO . 000

che di volta in volta verrà reintegrata previa presentazione

del rendiconto delle somme già spese.

Detta anticipazione sarà effettuata a carico del

Titolo IV "Anticipazione fondi per il servizio 'economato"

del relativo bilancio. -

Art. 8 - Prenotazione dell'impegno delle spese economali.
I resptnsafcili ii *esti»Be, ctn propria atte, assumano all'inisi*

una prene&aziexie A1 impedii» n«n superiore in «fini case al

imtervexrti i.i pertimensa per le apese e ventilali
dovrà sostenere l'economo con la sua gestione. La

d ' impegno è réintegrabile con altro atto

^allorché è esaurita quella fatta precedentemente.

9 - Scritture contabili dell ' economo.

tutte le riscossioni _di._.sua competenza l'economo

fl̂ ,registro generale dì cassa;



i^V

satf.yta&f&bJGf-i

v «s''iw.iB^ £-̂ »'*i:

quanti sono i servizi d:

Br?** <_.^egi;Bistro ^arà vidimato dal responsabile del servizi-;

arie < , e v ^ o eia.», oc-^roi-a-'-o., ;._;j:\:-;;a ^^.;.;...^. -•_•<.-. .;;. _ . , -

bne menti'- > bo l lc t r^ r i verranno vic- ima- j con i.

ro a secco ^u , 3ni bol le t ta e con la f i rma ci e.i rcnponsa-

'• ' • . j , •" a""1' e r o \ 'ver o del S e prepari o 'Le del s,-
'/ frontespizio de.i. ho: : ettari o con "i : indi cs?;-i one

fumerò di bo,.~cv. e • - . . . - ::;•.-.,...,.•-•• . .-.;,..:,, ,.L.:-...• :_,v.:;.jo

Art,

L'economo dovrà annotare nel registro di entrata

e di uscita, 1 ' ari Li e "i p azione ed i successivi rimborsi .

i pagamenti e f f e t t u a t i in relazione all 'anticipazione

ed ai rimborsi anzidetti nonché le riscossioni effet tuate.

Ari. 11 - SDeci;

Per particolari esigenze può essere disposta una

anticipazione con mandato a favore dell'economo con l 'indica

precisa dell1oggetto della spesa e della modalità
effettuazione del1 a stessa. L'economo dopo aver sostenuto

spesa presenta uno specifico rendiconto con le pezze

II y "lustifìcative della speciale anti-cipazìone, versando

casse comunali 1'eventuale somma non utilizzata.

r/
, -L'anticipazione di cui al precedente comma deve

., servizio è affidato al responsabile del servizio
LiTianziario.

- 6 -



Riconosciuto regolare il rendiconto, dopo il conti-olio

del servizio finanziario verrà

disposta la liquidazione delle spese, cori atto di liquida-

zione del re soonsabi le del servizio finanziario

Art. 14 - Rimborso anticipazione.

Alla fine dell'esercizio, liquidate tutte le spese

ed eseguiti tutti 1 rimborsi relativi, l'economo verserà

neo.la cassa comunale le anticipazioni ricevute mediante

'•reverŝ li d'importo equale alla somma anticipata, imputando

reversalì stesse ali'apposito capitolo in corrispondenza

$& quello iscritto nella parte spese.

-?. Xl servìzio è affidato al responsabile del servizio
.finanziario.

- 7



M'~ Art. 15 - Vigilanza sui be*uaffidati.

ed

i ; . . '
jj~!<conomo ha l'obbligo di vigilare at .ivamente sulla

. i
utenzione e conservazione dei mobili è beni a lui

ffidati , e di riferire di volta in volta ,J responsabile

H 1 servizio finanziario

ai responsabili dei servizi sui guasti

tja lui riscontrate.
|

Art. 16 - Registri di carico e scarico.

L * economo terrà in consegna, ordinatamente, tutti

Ali stappati, oggetti di cancelleria, mater'ale scolastico

ed oggetti vari acquistati dall'ente e ne effettuerà

la distribuzione agli uffici e stabilimenti comunali,

facendosi rilasci are ricevuta.

Degli oggetti ricevuti in consegna od acquistati

e della " loro distribuzione, 1'economo dovrà prendere

nota in appositi registri o schede di carico e scarico.

Da tali registri dovranno risu.l tare, in ogni momento,

quali stampati, oggetti e materiali sono mancanti e quali

sono tuttora disponibili.
>*•
*\. 17 - Oggetti ritrovati.

<!

Devono essere ricevuti in custodia dall'economo,

i oggetti ed i valori ritrovati, dei quali non potrà

gSSere fatto un uso diverso da quello pel quale vennero

a^fidati, osservati gli obblighi imposti ai depositar!

leggi civili ed a norma delle relative disposizioni

Codice Civile (art.927 e seguenti).

deposito di cui al precedente artìcolo si farà

mediante apposito verbale e così pure ogni

al proprietario e riconsegna al ritrovatore.

^servìzio è affidato al responsabile del servizio

_ 3



Gli oggetti ed i valori saranno tenuti in evidenza
! ' i

rite apposito registro jdi car co e scarico. Tale

L ctUTiento porterà anche le indicazioni delle pubblicazioni

rescritte, delle consegne e riconsegne a chi di diritto,

osservate le disposizioni del Codice Civile.

Qualora per la conservazione del le cose occorra

1 sostenere delle spese la relativa gestione sarà tenuta

^dall'economo e sarà soggetta ad apposita contabilità,

'' conservando le relative pezzo giustificative.

Art. 18 - Custodia beni pignorati

1 beni pignorati dall'esattore comunale per mancato

pagamento di tributi locali o ai sensi dell ' art. 73 del

_D.P.K- 29.9.197-3 n°602 sono ricevuti in custodia dallo

economo in appositi locali destinati allo scopo dell'Ammi-

nistrazione Comunale.

Dei suddetti beni non può essere fatto un uso diverso

da quello per il quale vennero a lui affidati.

Qualora per la conservazione delle cose di cui ali'arti-

colo precedente occorra sostenere delle spese la relativa

gestione sarà tenuta dall'economo e sarà soggetta ad

apposita contabilità, conservando le relative pezze giusti-

ficative.

Art. 19 - Verifiche di cassa.

Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche

trimestrali da parte dell'organo di revisione

--f inanziaria dell ' Ente, ai sensi dell ' art. 64

- Lgs.25.2.1995, n°77.

responsabile del servizio finanziario (ovvero

*) può effettuare verifiche autonome di

«̂ servizio è effettuato al responsabile del servizio



nrowederà a verifica straordinaria di cassa
I&5Ì3J- H ;

1* .;+-n di mutamento deifinitxv» della persona dell'economo
Bèfeguî  I
•£' aiso di sua momentanea assenza di durata superiore

li -orni 10, per ferie o per a_.tre cause, il responsabile

B&, «prvizio finanziario , provvede
J§1 ̂

^minare un sostituto e al passaggi o delie consegne.

Art. 20 - Rendicontazione generale annuale.

Kntro il termine di due mesi dalla chiusura dello

contoi -ercìzio finanziario, l'economo rende il "conto" della

«rbp ria gestione, sugli apposit modelli conformi a quelli

{approvati dal Ministero.

.«Ti
Tale rendiconto sarà deposi tato presso la segreteria

i
della- competente sezione giuri sdì zi or. al e della Corte

Conti entro un mese da quando è divenuta esecutiva

,la deliberazione di approvazione del rendiconto dell ' Ente .

L* L'economo dovrà ali egare al proprio rendiconto generale :

la) il provvedimento della propria nomina o atti amministra-

.'> tivi corrispondenti;

*b} la documentazione giustificativa della gestione ;

Jc) i verbali di passaggio della gestione ;

|d) le verifiche di cassa ordinarti e e straordinarie, di

cui all'art.19 del presente regolamento;

discarichi amministrativi ;

^ eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei«-
vContì.

Sarà possibile itìlizzare strumenti informatici

tale rendìcontazione .

21 - Norma transitoria.

$ttGilè more della ristrutturazione della pianta organica^

^individuazione dei carichi di lavoro, delle relative

oni ai posti, le mansioni di economo verranno

aanteaute dalla Si*.ra Bell«Arena Caterina, incaricata c»n

àella 0«»mi3si»ne Straaràinaria ru»
p oke ia att* espleta il Servizi*.



! n

2ione di cui ai i

ranno anche i eri

c o r r s p o

orowedìmenti attinenLi la ristrufc
!

cLi'ittia iei presento ^'tic;; '. che stabiìi-
1 -

ri di .i ncentivazione delia produttività,

<d i economo sarà

e

me

:., i con le

i guardano :

adattamento

mobili in

-.anutenzione

^d acquisto

rì) Acquis t i di att renature, generi a ' i nen I:ari e vari

per la re fez ione scolast ica .

e) riparazi onir marra te azione ed acquis i; e ir. a t eri ale per

rete fognante. rete idr ica , s t r ade> depuratore, mattatoio

verde pubblico. arredo urbano, eo.i f iei scolastici,

impianti sportivi t pubb l i e a .i 13 i; mi "--a::: o ne ed ogni

irnpi anto ed inrncbi ie del 1 f en òe .

^) montaggio e smontaggio di at trezzature J H O O J J Ì .

g) provvisto di generi di cancelleria, stampati, modelli,

materiali pe^ disegno. fotografico ed informatico,

acqui sto ed aggiornameli to di programmi software. ,

*̂  Abbonamenti a riviste e periodici » acquisto di ' libri

e pubblicazioni in genere.

Piccole provviste di materiali dì consumo '-e materie

Prime.

provviste di effetti di e o i* re do al personale dipendente.

Adcìo£>b.i, ; 1 fiorì e generi diversi per cerimonie e

^ricevimenti.

- 11 - .. V a-.—
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^onv^-

g a r an I i r e la scelta più

icuzionc dei lavori e fo

o 1 ' elenco e't; i. forni tori

•3(1 >'
-«C1

- .. Ne?. :. rii rr;o caso : lavori vengono eseguiti e 0:1 mater ia l i ,

utensili o riessi d e l l ' e n t e ed apposit ivamente noleggiati

e con personale de l l ' en t e stesso.

^-

Nei secondo caso 1 ! ente a f f ida il lavoro a ditta

f i due i a e ;_,'. T;T~) re s a ne 1 i ' o 1 6 rie o - vi i cui al L>

23 con le orocedure D reviste al successivo art . 25 .

nto aei servizi in economia.

dei servizi in economia viene effettuato

I n lt* procedure di seguito previste, in relazione al

della spesa:

i lavori e le forniture di importo pari o inferiore

300.OOO, IVA esclusa» 1' affidamento può essere disposto

amento a impresa di fiducia dell 'amminl strazione,

compresa riell ' elenco di cui al precedente art. 23 ;



W b) iper i lavori e le torniture di jimporto superiore

T £: 300.000 più IVA e pari o inferiore a £. 600.CGO

j|vA i esclusa , l'affidamento è disposto dal responsabile

bel servizio di competenza, dopo aver interpellato almeno

Vre ditte .pecializzate tra quel le comprese icl1'elenco

;- i vi^toYoto dalla Giunta, a favore della ditta che abbia

presentato 1'offerta economicamente e quali tativamen Le

'più vantaggiosa. .

Cj Ne 3 caso in cui la spesa, IVA esclusa, non sì a

superiore a C. -̂00,000 e ricorranno particolari e giustifica

; ti motivi, dipendenti sia dalla natura della fornitura

? sia da particolari circostanze che 'comunque dovranno
i
I risultare da apposita, relazione, 1 'affidamento può essere

.,,. I disposto d i ru tamente a impresa di f iducia dell ' .imministra-
i *ìL £'' I i*Jrj; • f j' :- »orie ; purché compresa ne 11 ' elenco di cui al precedente

articolo 23.

4) Per i lavori e le. forniture . dì importo superiore

|. a, £. 600.000, IVA esclusa, e non superiore a C. 800.000,

[-.IVA esclusa, 1 ' affidamento è disposto dal responsabile

> del servizio previa apposita gara nella forma della procedu-

.jr;r-a negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione

[ di bando e sulla base delle offerte pervenute dalle ditte

H^jnvitate. ' ; ' ' - ' .
iS4.\;j •

fej^-v Le offerte per l'esecuzione dei lavori e delle fornitu-

devono essere richieste ad almeno tre ditte ritenute

tra quelle comprese nell'elenco approvato dalla

a, di cui al precedente articolo 23.

Le ditte prescelte sono invitate a mezzo di apposita

d1 invito, contené^tE le informazioni circa la

del lavori e/o delle forniture da eseguire, sulla

del preventivo di spesa e foglio condizioni in ordine

•' modalità di esecuzione ed ai termini contrattuali

rapporto con l'amministrazione.

^L' aggiudicazione è effettuata a favore della ditta

l'abbia presentato l'offerta economicamente e qulitativa-

vantaggìosa.



f Jr* Per le i orni tu re può farsi ricorso aj. ^it» tenia offerta/

F rezzi ; anche in tal caso dovrà tergersi conto della qualità

feel P1odotto offerto e del prezzo richieste.

[ aell 'esito della gara è redatto apposi lo verbale,
i
ta o 1 Quale e! o v r crin n o r i s u Z t a i" s s v i ci e n 2; i a. t s 13 e o n -d i z i o n i

•-Articolari eventualmente contenute nell ' offerta della

'ditta aggìudicatarj a, rimanendo salva la facoltà dell 'Ente

vii non procedere alla aggiudicazione.

A r t ,

I 'esecuzione della spesa per lavo i Diviste o

forestazioni in economia f avviene mediante il rilascio

!al fornitore o esecutore del lavoro o della prestazione
's' —
r"d * un buono d f o r ci i n e e h e e o n t e r r a :

'i)" l ' i nd icaz ione del la quan t i t à , qua l i Là o descrizione
}
L-- '-dei lavori, servizi e/o provviste ;

Ì2) il prezzo;

b) la ragione sociale della ditta;
* l 'indicazione dell ' intervento o capitalo di bilancio

su cui grava la spesa;

|5.) il riferimento che la spesa è regolata dal presente

regolamento ;

6) il riferimento ai preventivi o condizioni di fornitura

"4̂  o prestazione;

Ciascun buono è firmato dal responsabile del servizio

alla suddivisione affidamento deiM-atìvo, in base
f?;
ìpitoli di spesa.

1 Ogni buono d'ordine è redatto in triplice copia

cui due vengono consegnate aJ fornitore ed una resta

^ufficio. Delle due copie consegnate al fornitore,

^ sarà trattenuta dallo stesso e l'altra verrà allegata

.a fattura affinchè nella fase di liquidazione possa

^immediatamente &ec^ettata la. regolarità dell'ordina-

. 'Per le ordinazioni dì lavori e/o .forniture o presta-

V<ìi importo superiore a £. 300.000, esclusa IVA,

d'ordine saranno redatti in quadruplice copia,

indirizzata al Sindaco per conoscenza.

- 14 -
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27 - Prenotazione dell'impegno.

; L1 organo esecutivo ali ' inizio ;di ci ascun anno , per

v'^ntero anno o per perìodi più brevi, provvede a deliberare

lile prenotazioni d'impegno su ciascun capitolo determinan-

te corame per le quali è possibile operare con le procedure

le modalità dei servizi i r economia per lavori , provvi stc

'prestazi oni .

Ci ascun servizio comunale opera con le modali tà

cate nei precedenti articoli nei limiti indicati

ciascun capitolo dalle prenotaci oni d' impegno effettuate

11 ' organo esecutivo.

ijjT t. 28 - Liquidazione delle spese.
ti
i
I A l l a l iqu idaz ione de l Je spese per lavori o provviste

fi economia prowederà ciascun responsabi 1 e di servizio

pmpetente, in base a l l ' a f f idamento dei capitoli di spesa,

pn propria determinazione, previo accertamento dell 'esatto
" 1 "*«porto dovuto e del soggetto creditore, del] 'esistenza

1:1 pr e impegno di spesa, della regolarità della fornitura

•pi beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei

f>cumenti
i
reditori.

giustificativi comprovanti il diritto dei

PjArt. 29 - Disposizioni finali.
m '

Per quanto non è previsto nel presente regolamento

-i applicheranno le norme contenute nella Legge 08.6.1990,

Ordinamento delle autonomie locali", nel D.Lgs.
ìAfS '

&P2.1995. n°77 "Ordinamento finanziario e contabile
M ,
;-£^ì Enti Locali",^ nello Statuto e nel Regolamento di

od ogni altra disposizione regolamentare

t*a*"

30 Entrata in vigore e inserimento nella raccolta
dei Regolamenti Comunali.

<l?r'é'sente regolamento entra in vigore il primo

del mese successivo a quello del favorevole esame
! .5 . -



parte del competente orbano di controllo regionale i e

e concluse pubblicazioni di legge. ;

cm. /

- 16 -



O

V -3 ' rv -7 P_ V 7 O 'p aa V



I V-"' -, ~- • " ")
V b c\,S-S4. /

Dalla Sede Comunale, lì

I! soLloscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

— - CH;.t la predente HelLber37.kvv."

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da!

cooie prescrìtto dall'art. 47, couima 1, K-^ n. 142/90 (N. Re;;. Pubbl.)

decorsi 20 giorni dalla ricopio;!:1 d^ l l ' a t t o (art. 46, compri I.) dei chiarimenti o degli aiti integrafi
richiesti (art. 46. corni ITI a 4) senza eh;; il Co.Re.Co. p b b i n comunicato il provvedimento dì a
mento;

IL SEGRETARIO GÈ M


