
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  59  del 30-11-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO DI ECONOMATO E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE 
E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO A BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO A ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita il presidente della Prima Commissione Consiliare, Marco 
BORTOLAZZI, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra i contenuti del provvedimento 
spiegando che si tratta di modifiche necessarie per adeguare il regolamento all’evoluzione delle leggi e delle 
normative. Sono piccole modifiche o integrazioni a singoli punti o commi all’interno di nove dei quaranta 
articoli del regolamento vigente, come elencati nella delibera. Queste modifiche sono state interamente lette 
in Prima Commissione Consiliare e ampiamente spiegate, dove richiesto, dal dott. Questori. Non è sorto 
alcun dubbio o motivo di particolare dibattito e non crede, pertanto, che sia il caso di leggere adesso tutti i 
punti, per cui propone di passare direttamente alla votazione, a meno che non ci siano eventuali domande. 
 
Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto 
all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Premesso che il vigente Regolamento di economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da 
eseguirsi in economia, approvato con delibera consiliare n. 62 del 20.12.2005, necessita di alcune modifiche 
ed integrazioni a seguito dell’evoluzione della normativa; 
 
Visto in particolare: 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006; 
 
Ritenuto di provvedere alla modifica dei seguenti articoli: 
- art.  6 “Servizio di cassa economale – Spese da gestire”; 
- art.  9 “Procedura per i pagamenti”; 
- art. 12 “Riscossioni”; 
- art. 26 “L’inventario”; 
- art. 27 “Formazione e tenuta degli inventari”; 
- art. 34 “Limiti di spesa”; 
- art. 35 “Indicazione delle forniture e dei lavori da eseguirsi in economia”; 
- art. 36 “ Servizi in economia”; 
- art. 37 “Procedure per l’affidamento di lavori, forniture e prestazioni di servizio in economia”; 
così come riportato nell’allegato “A”, al fine di: 
� aggiornare la tipologia delle spese da gestire con la cassa economale; 
� aggiornare le modalità per la formazione e la tenuta degli inventari comunali; 
� rivedere i limiti di spesa nonché la tipologia dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio da 

eseguirsi in economia, alla luce della nuova normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; 
 
Ritenuto opportuno pertanto provvedere all’adozione di tali modifiche; 
 
Dato atto che il regolamento è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare in data 28.11.2011; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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, Vivere a Ponte San Nicolò, Boccon, Masiero) 
ASTENUTI 4 (Zaramella, Schiavon Marco, Zoppello, Buson) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
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DELIBERA 

 
 
1. Di approvare le modifiche al Regolamento di economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi 

da eseguirsi in economia, come riportate nell’allegato sub”A” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento di economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da 

eseguirsi in economia, a seguito delle modifiche apportate risulta ridefinito nell’allegato sub “B”, al 
presente atto. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Modifiche al regolamento 
B) Regolamento di Economato 
 
 
 
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 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Vivere a Ponte San Nicolò, Boccon, Masiero) 
ASTENUTI 4 (Zaramella, Schiavon Marco, Zoppello, Buson) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: REGOLAMENTO DI ECONOMATO E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE 

E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. MODIFICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
21-11-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-11-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


