
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 24 DEL 30/05/2005

Oggetto:
REGOLAMENTO DI ECONOMATO E DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DA
ESEGUIRE IN ECONOMIA. INTEGRAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento ed illustra i contenuti del provvedimento.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Conferma il fatto che l’argomento è stato
esaminato dalla Prima Commissione Consiliare. Tuttavia in quella sede è emersa la necessità di
provvedere alla revisione dell’intero regolamento e non di un singolo articolo.
Al di là del fatto evidente che le cifre sono ancora espresse in Lire e non in Euro, il Regolamento i
Economato è abbastanza datato e andrebbe rivisto anche in base alla nuova normativa in materia.
Ricorda che la Commissione si è limitata ad esaminare un solo articolo e così facendo potrebbe
accadere che per due/tre anni questo regolamento non venga più ritoccato. È bene invece che questo
ed altri regolamenti vengano aggiornati e verificati articolo per articolo.
Annuncia la propria astensione dal voto, sollecitando l’Amministrazione a farsi carico
dell’aggiornamento dei regolamenti comunali che ne hanno necessità.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Facendo riferimento all’intervento
del consigliere Varotto, chiede all’Amministrazione di spiegare le motivazioni per le quali ci si
trova a modificare un singolo articolo e non si è provveduto a proporre la revisione dell’intero
regolamento.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Risponde agli interventi che lo
hanno preceduto, ricordando che in sede di prima Commissione è già stato chiarito che gli uffici
stanno predisponendo gli atti necessari per procedere all’aggiornamento dei regolamenti più
obsoleti, mediante l’esame della Commissione e l’approvazione del Consiglio.
Anche questo regolamento risulta superato in alcune parti, ma era necessario introdurre
prioritariamente una modifica a se stante in quanto la D.G.R. n. 4455/2004 ha introdotto la
possibilità per il Comune di ottenere una capacità di spesa immediata in caso di necessità. Le
ulteriori modifiche saranno affrontate in seguito.
In quanto all’aggiornamento degli altri regolamenti, assicura che essi verranno esaminati
sistematicamente a partire da quelli che presentano una maggiore urgenza.

SINDACO: Ribadisce che l’integrazione dell’art. 20 del regolamento deriva dalla necessità di
garantire una maggiore snellezza all’attività del Servizio di Economato, recependo immediatamente
la recente disposizione della Giunta Regionale, in attesa della modifica dell’intero Regolamento.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Richiamato l’art. 20 del Regolamento di Economato e delle forniture e dei lavori da eseguirsi in
economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 25.06.1996 e successive modifiche ed
integrazioni:
1. Le spese in economia, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli del Bilancio e nei casi
previsti dal precedente art. 19 sino ad un importo massimo di £. 75.000.000, sono disposte a
seconda della propria competenza dall’Economo Comunale, dal Capo Settore Tecnico o dal
Responsabile del Servizio interessato, con propria “determinazione” che deve essere adottata con le
modalità fissate dall’art. 83, commi 1 e 3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto che con D.G.R. n. 4455 del 29 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento regionale per
l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori e
forniture in economia e modalità per la redazione della contabilità in forma semplificata per lavori
di importo inferiore a 25.000 euro, con il quale si sono individuati i lavori e le forniture eseguibili in
economia, ai sensi della L.R. 07.11.2003, n. 27;

Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento comunale di Economato e delle forniture e dei lavori
da eseguirsi in economia, in attesa della modifica dell’intero Regolamento, aggiungendo all’art. 20
il seguente comma:
2. Per quanto riguarda i lavori e le forniture relative ai lavori pubblici di interesse regionale di cui
all’art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 si applica il “Regolamento
per l’individuazione, l’affidamento e la liquidazione dei lavori e forniture in economia e modalità
per la redazione della contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a 25.000,00
euro” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4455 del 29.12.2004.

Dato atto che la Prima Commissione Consiliare, riunitasi in data 18.05.2005, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di integrazione del Regolamento comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Varotto)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’integrazione dell’art. 20 del
“Regolamento di Economato e delle forniture e dei lavori da eseguirsi in economia”, aggiungendo il
comma 2 che di seguito si riporta:
2. Per quanto riguarda i lavori e le forniture relative ai lavori pubblici di interesse regionale di cui
all’art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 si applica il “Regolamento
per l’individuazione, l’affidamento e la liquidazione dei lavori e forniture in economia e modalità
per la redazione della contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a 25.000,00
euro” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4455 del 29.12.2004.



Esce CAZZIN. Presenti n. 18.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico, Insieme per Ponte San Nicolò)
CONTRARI 1 (Varotto)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


