
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 62 DEL 20/12/2005

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

Il SINDACO pone in votazione la proposta dell’Assessore MORELLO di anticipare il punto 7
dell’O.d.G.
La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti.

* * *

Il SINDACO invita l’Assessore al Bilancio OLINDO MORELLO a relazionare sull’argomento.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega il contenuto del provvedimento precisando che si tratta
dell’aggiornamento del precedente Regolamento di Economato con l’integrazione di norme relative
alle cose ritrovate (Capo III) e con l’indicazione dei nuovi limiti fissati per i lavori da eseguirsi in
economia.
Fa presente che il Regolamento è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare il 14
dicembre scorso.
Il testo definitivo risulta composto di 40 articoli.

Terminata la relazione, non avendo alcun altro 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 delle forniture e dei lavori da eseguirsi in
economia, approvato con delibera consiliare n. 24 del 25.06.1996 (atti C.R.C. n. 4108 del 28.06.96)
e successive modifiche ed integrazioni risulta ormai superato per l’evoluzione della normativa
nazionale e regionale;

Vista la bozza di regolamento predisposta dal Settore Servizi Finanziari che:
Ÿaggiorna la tipologia delle spese da gestire con la cassa economale,
Ÿregolamenta le “cose ritrovate” ai sensi del Codice Civile – artt. 927 e seguenti,
Ÿregolamenta la formazione e la tenuta degli inventari comunali,
Ÿrivede i limiti di spesa nonché la tipologia dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio
da eseguirsi in economia ai sensi della normativa regionale approvata dalla D.G.R. n. 4455 del
29.12.2004 e statale approvata con D.P.R. 20.08.2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia” e successive modifiche ed integrazioni;



Ritenuto opportuno pertanto provvedere all’adozione di detto Regolamento;

Dato atto che il regolamento è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare in data
14.12.2005, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, sulla attribuzione ai Consigli Comunali
delle potestà normative regolamentari;

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 UNANIMI (16)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da
eseguirsi in economia, composto da 40 articoli che allegato sub “A” forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1. è abrogato il
precedente Regolamento di Economato approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 25.06.1996.

ALLEGATI:
A) Regolamento

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 UNANIMI (16)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


