Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 82 del 21 dicembre 2017
Oggetto:

Approvazione del Regolamento per il servizio di economato del
Consiglio di Bacino Veronese.

L’anno Duemila diciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore
quattordici e trenta, presso la Sede del Comune di Mozzecane (VR), si è riunito il
Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1733.17 del 15 dicembre
2017 e n. 1743.17 del 18.12.2017.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti
del comitato istituzionale risultano:
Mauro Martelli:
Claudio Melotti:
Giampaolo Provoli:
Valentino Rossignoli:
Luca Sebastiano:

Presente
X
□
□
X
X

Assente
□
X
X
□
□

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa
all’oggetto sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano
Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione
la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
f.to Mauro Martelli
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del sito internet del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 22 dicembre 2017 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line, ai sensi di legge.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 82 del 21 dicembre 2017
Oggetto:

Approvazione del Regolamento per il servizio di economato del
Consiglio di Bacino Veronese.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa convenzione attuativa del 10 giugno 2013, è disciplinato,
per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo
n. 267/2000 recante il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;
RICHIAMATI:
-

l’art. 153 del TUEL, che detta disposizioni in merito al servizio economico –
finanziario;

-

l’art. 93 del TUEL, relativo alla responsabilità patrimoniale;

-

l’art. 223 del TUEL, che disciplina le verifiche ordinarie di cassa;

-

l’art. 224 del TUEL, che disciplina le verifiche straordinarie di cassa;

-

l’art. 226 del TUEL, relativo al conto del tesoriere;

-

l’art. 233 del TUEL, sui conti degli agenti contabili interni;

CONSIDERATO che per fare fronte alle esigenze operative della struttura del
Consiglio di Bacino Veronese, risulta necessario per questo Ente dotarsi di un
regolamento per il servizio di economato che contenga un’elencazione
esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di
non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad
esigenze funzionali dell’ente;
VISTO il testo del “Regolamento per il servizio di economato” costituito da n. 13
articoli e allegato A) al presente provvedimento, che disciplina il servizio di
economato istituito ai sensi dell’art. 153 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;
CONSIDERATO che i valori previsti per il limite delle spese minute d’ufficio, per
l’anticipazione dell’economo e per le diverse tipologie di acquisti di beni e di servizi e i
limiti dei pagamenti in contanti sono stati determinati sulla base della analisi dei
fabbisogni degli uffici e dei servizi;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal direttore
del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi
favorevoli;

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

DELIBERA
1. DI ISTIURIE il servizio di economato.
2. DI APPROVARE il “Regolamento per il servizio di economato” nel testo composto
da n. 13 articoli che si allega sotto al lettera A) alla presente provvedimento per
formarne parte integrante, formale e sostanziale;
Verona, lì 21 dicembre 2017
IL DIRETTORE
Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Mauro Martelli

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 10 del 21 dicembre 2017
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto:

Approvazione del Regolamento per il servizio di economato del
Consiglio di Bacino Veronese.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato,
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 21 dicembre 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.
Verona, lì 21 dicembre 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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