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Verbale di deliberazlione della Giunta Gomunale
Approvazione schema l\uovo Regolamento per

il servizio Economato

OGGETTO

L'anno duemilasedici, il giorno VENTIDUE del mese di Nlarzo alle ore _11,30_ e
seguenti, in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario, conrzocata a cura del Sinclaco.
si e riunita la Giunta Comunale. con l'interuento de? Sisnori:

e lNonne

1) TERMTNE NTCOLO'
2) BORSELLTNO SANTO
3) Dt DIO ANGELO SETTTMO
4) TODARO ROSALTA

Carica
SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
N. presenti/Assenti

Pres.

Ass.

si
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SI

SI
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Presiede la seduta il Sig. Dott. TERMINE NICoLo', nella sua qualità di SINDACQ
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4,lett. a), del d.lgs. l8 agosto 2000, n.
267, ll Segretario C/le, Dott.ssa R. Cantone, il quale cura anche Ia redazione del presente
verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il

numero degli intervenuti, dichjara aperta la discussione

ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale,
il serv'izio Economato

avente per oggetto: Approvazione schema Nuovo Regolamento per
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
I'allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare il
presente attrc con la narrativ'a, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta

1. Di approvare
stessa;
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COMUNE DI (}ATTOLICA ERACLEA

AREA FINAIIZIARIA CONTABILE

-

PROPOSTA :DI DELIBERAZIONE G.M.

Oggetto: "Approvazione schema Nuovo Regolamento per
Economato

Cattolica Eraclea li

Il proporuente

il Servizio

so atto che con dellberazione consiljlare n. 12 del 0910512010 r,eniva approvato
unale per il servizio economato;

il

Regolamento

onsiderato che, a segr-Lito delle pr:ofond,: modificazioni apportate nel frattempo a tutta la normativa e
tenendo conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità deil'Ente, si rende necessario procedere
all'approvazione di un nuovo regolamento comunale per il serl'izio economato;
-t'l:"- . ,
l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000., n.267 e ss.mm.ii. che dispone:"nel
"-;.4i,cniamato
?.lJii,spetto dei principi
fissati dalt'a le,gge e dallo statuto, il Comune e la Prcsvincia adottano regolamenti
*-:'údk materie di propria competenza ed in particolare per I'organizzazione e il funzionamento delle
.,..''..'.'.
--'1stnunoru e aegLi organismi di partecipa.zíone, per il funzionamento degli Organi e degli Ufficí e per
I' esercizio di funzioni ",'

Visto I'art. 153 del D. Lgs. n.216712000 recante disposizioni sul servizio economico-finanziario;
Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto;
Visto lo Statuto comuna.le;
Visto il Decreto Legislativo n.26712000 e ss.mm.ii.;

il Decreto

legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante:" Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministraz'.ioni Pubbliche e successive modificazioni;

Visto

PROPONE

DI

approvare lo schemadel nuovo Regolamento per il Servizio economato che si compone di n.
articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Di sottoporre al Consiglio c,f,munale, per la defrnitiva
allesato.
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approvazione. 1o schema
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Regolamento

Ai sensi deli'art. 12 della L"R' n. 30 de\23l 1212000 si esprirne parere:
FAVOREVOLE

- In ordine alla regolarità tecnica

L'Economo comu.nale
. Sie. Francesco Mascarella
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Responsabile

'Ufficio

In ordine alla regolarità contabile
I1 Responsabile del

vizio Finanziario

L'ASSESSORE ANZIANO
Dlo ANGELO SETTTMO)

Dr

Atto pubblicato sul sito del comune in data 231$2Arc
L.R. 1112015

entro giorni

dall'emanazione Art. 6
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CERTIFICATO DI PUBBLIGAZIONE

'"n 'li

;:T|ilff"; l-:-'i

Il sottoscritto Segretario comunale,

îî[3]?lnnn'd,'

"'

su conforme attestazione del Messo comunale,

che copia della presente deliberaziorre

certifica
sarà affissa all',Albo Pretorio Informatico per 15 giorni

consecutivi a partire dal ...
.,,.... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno
essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy, prer,'io contatto con i responsabili tel.09221846906
Cattolica Eraclea, lì ......
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ESECUTIVITA' DELL'ATTO
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ll sottoscritto Segretario oomunale, vistigli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente delibera;lione e divenuta esecutiva

x

il

decorsidiecigiornidalla data della pubblicazione @rt..12, comma

Cattolica Eraclea,

1).

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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I a nroconfa a COpia COnlbrme all'Ofiginale.

Cattolica Eraclea,

li

..

IL FUNZIONARIO

Delibera di G.M. n 3312016

3di3)

