COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 8
del 24/05/2021

Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. MODIFICA CAPO XIV: SERVIZIO DI ECONOMATO AGENTI CONTABILI

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Ordinaria e
in seduta Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI

Presente
Si

FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 9
Assenti: 4

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Virdis.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare
per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
 l’art. 152, del medesimo decreto, demanda al Regolamento di contabilità l’applicazione dei principi contabili con
modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità organizzative di ciascun ente;
Richiamata la propria delibera n 4 del 30.03.2017, con la quale è stato approvato il“Regolamento di contabilità”,
istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale si compone di n. 98 articoli;
Precisato che con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi stabiliti dal TUEL con modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, fermo restando le disposizioni previste
dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile;
Richiamato in particolare il capo XIV "Servizio di Economato - Agenti Contabili", il quale disciplina il servizio
economato ;
Ritenuto che, per una maggiore funzionalità amministrativa, occorre diversamente formulare gli articoli 93, 94 e 95
come segue:
 Art. 93"Definizione delle spese economali", nel quale viene stabilito l’importo massimo di € 250,00 per le
spese aventi carattere d’urgenza modificato in €. 300,00;
 Art. 93 punto c) inserzioni sui giornali modificato come segue; c) acquisto libri, giornali, abbonamenti e
pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo per gli uffici comunali, inserzioni sui giornali;
punto d) tasse di circolazione per gli automezzi comunali e rinnovi annuali patenti conducenti,
sempre quando siarichiesto il pagamento immediato.
modificato come segue: d) tasse di circolazione per gli automezzi comunali, in tale ipotesi si deroga
all’importo massimo di €. 300,00 elevandolo a €. 1.000,00;
 Art. 94 - "Costituzione ed utilizzo del fondo economale" 1. Per provvedere al pagamento delle somme
rientranti nella sua competenza sarà emesso, in favore dell’economo, all’inizio di ogni esercizio finanziario,
un mandato di anticipazione di € 10.329,12, su apposito capitolo di spesa dei servizi per conto terzi. A fine
anno l'economo presenta il conto della spesa effettuata, con apposito rendiconto e per la parte spesa
documentata, certificata dall'economo il Responsabile del Servizio Finanziario disporrà un mandato di
pagamento a copertura delle somme sostenute dall'economo, contestualmente al reintegro del fondo
economale, l'economo verserà la somma di € 10.329,12 nelle casse dell'ente a chiusura della resa del conto in
su apposito capitolo di Entrata dei servizi per conto terzi. Eventuali ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso
carattere eccezionale e temporaneo, potranno essere disposte con motivata determinazione del Responsabile
del servizio.
2. Ai responsabili dei servizi l’economo può attribuire somme in conto anticipo, facendo sottoscrivere la relativa
ricevuta, per far fronte a spese che necessitano di pagamento immediato. I responsabili dei servizi sono tenuti a
trasmettere al Servizio di economato la rendicontazione riguardante l’utilizzo di tali somme immediatamente dopo il
loro utilizzo fornendo in allegato la documentazione comprovante la spesa.”
Come di seguito modificato:
 Art. 94 - Costituzione ed utilizzo del fondo economale
Il Servizio di economato è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un apposito fondo, pari a € 3.000,00,
erogato con mandato di anticipazione con imputazione sul capitolo, servizi per conto terzi.
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Ai responsabili dei servizi l’economo può attribuire somme in conto anticipo, facendo sottoscrivere la
relativa ricevuta, per far fronte a spese che necessitano di pagamento immediato. I responsabili dei servizi
sono tenuti a trasmettere al servizio di economato la rendicontazione riguardante l’utilizzo di tali somme
immediatamente dopo il loro utilizzo fornendo in allegato la documentazione fiscale comprovante la spesa.
Gli acquisti effettuati con fondi economali devono essere dettagliati tramite scontrino fiscale parlante ovvero
scontrino fiscale con allegata descrizione dei prodotti acquistati rilasciata dal fornitore, di conseguenza, non
sono soggetti alla normativa in materia di fatturazione elettronica e al meccanismo di scissione dei
pagamenti (Split payment).
Art. 95 – la dicitura “L’economo deve presentare annualmente”, viene così sostituita “l’economo deve
presentare semestralmente”;

Ritenuto di apportare le modifiche agli artt. 93,94e 95, capo XIV servizio di economato - agenti contabili, del
Regolamento di contabilità, come sopra specificato, con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:
 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica
e contabile,del Responsabile del servizio finanziario, Murredda dott.ssa Maria Nina;
 il parere favorevole dell’Organo di revisione, Pistis dott.ssa Mariangela, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il Tuel;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità.
Con votazione unanime favorevole
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
Di apportare le modifiche agli artt. 93,94e 95 del regolamento di contabilità, capo XIV servizio di economato - agenti
contabili, approvato con propria delibera n 4 del 30.03.2017, con decorrenza dal 01 gennaio 2021, allegato alla
presente;
Di approvare il regolamento di contabilità come sopra modificato;
Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al responsabile del servizio finanziario e
all'economo comunale, per quanto di competenza;
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, il presente atto e il regolamento modificato;
Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, espressa in forma palese per appello nominale,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 24/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 26/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 26/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 26/05/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Pag. 5 di 5

