COPIA DELIBERAZIONE N° 40 DEL 06/07/2018
OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per il Servizio di Economato
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 9,15 nella Residenza Municipale il
Commissario Straordinario, dott.ssa Anna Manganelli , assistito dal Segretario Generale dott.ssa
Maria Luisa Dovetto .

PREMESSO che:
- il Consiglio Comunale di Nola, stante la mancata adozione del Bilancio di previsione anno
2018 e pluriennale 2018/2020, con prefettizia prot. n. 94443 del 10 aprile 2018 venne
diffidato a provvedere all’approvazione dello strumento finanziario entro il termine massimo
di venti giorni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso all’ultimo dei
Consiglieri Comunali, pena, in caso di ulteriore inottemperanza, l’attivazione dei poteri
sostitutivi, in forza della succitata normativa;
- non avendo il Comune approvato il bilancio nei prescritti termini, si è verificata la
fattispecie di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c) e comma 2, del TUEL, per la qual cosa
sono stati attivati i conseguenti provvedimenti sostituivi.
VISTO il provvedimento prot. n. 0122921 del 10/05/2018 con cui il Prefetto di Napoli ha sospeso il
Consiglio Comunale di Nola fino all’emanazione del decreto di scioglimento e nominato nella
persona del Vice Prefetto dott.ssa Anna Manganelli Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione dell’Ente;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000:
•
Dal Responsabile del SETTORE dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità tecnica;
• Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla
regolarità contabile;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE
-

Con deliberazione consiliare n. 85 del 04/12/1985 del 27/03/1986, in relazione alle vigenti
norme, veniva approvato il "regolamento comunale per il servizio di economato";

-

A seguito delle profonde modificazioni apportate nel frattempo a tutta la normativa, si rende
necessario apportare, al detto regolamento, le necessarie modifiche;

VISTO lo schema di regolamento all’uopo predisposto, dal settore Programmazione Finanziaria e
Bilancio;
VISTO l’art. 7 , del T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:
"Art. 7 – Regolamenti
1)

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propri 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 delle funzioni;…[OMISSIS]

VISTO l’art. 153 D. Lgs n. 267/2000 che, in ordine al servizio economale, prevede che il
regolamento di contabilità prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un
responsabile , per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante ‘’ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali’’ e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante : Norme generali sull’ordinamneto del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ‘’ e successive modificazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: “Regole e raccomandazioni per la
formulazione
tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);
– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: “Guida alla redazione dei testi normativi
(G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);
che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;
VISTO il D.lgs 50/2016;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo
“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO” che si
compone di n. 18 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente proposta di

deliberazione.
2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento
ora in vigore, nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante.
3. Di dare atto pure che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti di cui all'art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000
5. Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore contestualmente alla data di esecutività
della deliberazione con cui viene approvato.
Il Responsabile della P.O.
f.to Dott. Salvatore Fattore
Il Dirigente
f.to Giovanni Fusco

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio
F.to dr. Giovanni Fusco

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 06/07/2018

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 31/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2333
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

