COMUNE DI CURCURIS
Provincia di Oristano
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 21 del 27-09-2013
COPIA

Oggetto:

SERVIZIO
ECONOMATO
REGOLAMENTOCOMUNALE DI CONTABILITA'.

MODIFICA

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 20:20,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla
legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

PILLONI GIORGIO

P

CONI ALESSANDRO

P

CORRIAS MASSIMO

P

PUSCEDDU LUCIA

P

PORCU GIUSEPPE

P

CORRIAS ORAZIO

P

GRUSSU PIETRO

P

PUXEDDU ELIO

P

PILLONI ENRICO

A

ATZEI RANIERI

P

FANARI DINO

P

PIRAS MONICA

P

FRAU FULVIO

A

Presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione n. 43/2013 di pari oggetto presentata dal responsabile
dell’area tecnica, che dispone:

“VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 29/11/1997ed in particolare l’art. 38 che prevede che
l’economo può effettuare delle spese entro il limite massimo di norma di £. 500.000
(€. 258,23);
DATO ATTO che detto limite si è rivelato insufficiente per l’acquisto di beni e o servizi
indispensabili per il buon funzionamento del servizio;
VISTO il verbale del revisore dei Conti n. 02 del 26/03/2013 nel quale viene
evidenziato che sono stati riscontrati dei pagamenti superiori a quanto previsto nel
regolamento di contabilità e suggerisce di procedere alla revisione del regolamento
medesimo;
RITENUTO di dover adeguare il limite di cui sopra elevandolo ad un massimo di €.
500,00 per ogni operazione;
PROPONE
Di modificare il comma 2 dell’art. 38 del regolamento comunale di contabilità come
segue:
“Tale dotazione può essere utilizzata esclusivamente per le spese minute d’ufficio,
per le spese di servizi in economia e, comunque, entro il limite massimo di norma di
€. 500,00 fatte salve le maggiori spese, obbligatorie per legge cui non sia possibile
provvedere tramite emissione di mandato di pagamento”.

Sentito il sindaco che illustra la proposta.
Sentito il consigliere Puxeddu che per quanto rilevato dal revisore chiede di attenersi nelle
spese economali a € 500,00.
Il sindaco precisa che il regolamento riporta i valori in lire e ciò ha creato qualche disguido.
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEELL che si riportano in calce.
Preso atto del parere favorevole, sulla modifica al regolamento, espresso dal revisore dei
conti, registrato al prot. n. 3139 del 25.09.2013
Con n. 7 voti favorevoli.
Con n. 4 consiglieri astenuti: Atzei, Corrias Orazio, Piras e Puxeddu.
DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
E’ approvata la proposta di deliberazione n. 43/2013 di pari oggetto presentata dal
responsabile dell’area tecnica, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si
rimanda.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
F.to Giorgio Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

3235 di prot. Addì 02-10-2013

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 20-09-2013
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 20-09-2013
Il Responsabile del servizio
F.to Geom. Remiro Cocco
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