
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   10   del   21.01.2020

Riduzione importo mandato di anticipazione dell'EconomoOggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata in particolare la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/1997 ,
nella quale si  dispone che all’economo comunale venga corrisposta, all’inizio dell’anno,
una anticipazione dell’importo di 20.000.000 di lire corrispondenti a € 10.329,14, mediante
la quale provvedere al pagamento delle spese economali disciplinate dal Regolamento del
Servizio di economato e ss.mm.ii;

Premesso  che  negli  ultimi  anni  il  volume  annuale  delle  spese  economali  si  è  ridotto
notevolmente  (Euro  3.200,50  nel  2017,  2.689,64  nel  2018  e  2.234,78  nel  2019)  in
considerazione del fatto che il servizio economale opera quale servizio di cassa per spese
minute   destinate  a  sopperire  con  immediatezza  e  urgenza  ad  esigenze  funzionali
dell’Ente  nei  limiti  previsti  dal  Regolamento  di  Economato  e  in  deroga  al  principio  di
programmazione della spesa, alle consuete procedure d’appalto per l’acquisizione di beni
e  servizi,  alle  disposizioni  introdotte  in  materia  di  tracciabilità  di  flussi
finanziari(acquisizione  del  Cig,  indicazione  del  conto  dedicato  etc…)  e  alla
documentazione concernente la regolarità contributiva degli operatori economici.

Vista  la  proposta  dell’Economo  datata  20/01/2020  nella  quale  propone  di  ridurre  il
mandato di anticipazione dell’Economo da € 10.329,14 ad € 5.000,00 in attesa che si
proceda ad una rivisitazione del Regolamento di Economato al fine di allinearlo alle attuali
norme ed esigenze dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento economale;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1) Di ridurre il mandato di anticipazione dell’Economo da € 10.329,14 ad € 5.000,00 in

attesa che si proceda ad una rivisitazione del Regolamento di Economato al fine di

allinearlo alle attuali norme ed esigenze dell’ Ente;

2) Di  dichiarare,  con  ulteriore  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   21/01/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/01/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/02/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/01/2020 al 07/02/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/01/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.01.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 10 del 21/01/2020


