
  ORIGINALE 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 30 del mese di Gennaio N. 29 ore 14.30 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI 
ECONOMATO 
 

L’anno 2020 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 14.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Paolo Domenico MIGHETTI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI NO 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giacomo SASSO NO 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 4 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 31/01/2020 Al 15/02/2020 
 
Acqui Terme, lì 31/01/2020 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 22 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vosto l’art. 48 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza 
all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal consiglio; 
 
Richiamato l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, il quale demanda al regolamento di 
contabilità l’istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di 
non rilevante ammontare;  
 
Richiamato l’art. 110 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 35 in data 27/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni ed integrazioni, il quale, in attuazione della norma di legge sopra riportata, istituisce 
il servizio di economato dell’ente; 
 
Visto il D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle 
amministrazioni dello Stato; 
 
Richiamate in proposito le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici contenenti 
le linee guida per l’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con le quali 
è stato precisato che l’utilizzo del fondo economale da parte delle pubbliche amministrazioni esula 
dall’ambito di applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità; 
 
Preso atto che, ai fini di una corretta applicazione della normativa in oggetto, risulta necessario 
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 e disciplini il funzionamento 
dello stesso; 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali;  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
 
Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

• di approvare l’allegato Regolamento disciplinante il Servizio Economale, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 



Proposta n. 22 

• di dare atto che il predetto regolamento si applicherà decorsi quindici giorni dalla sua 
pubblicazione sull’albo pretorio del Comune; 

 
• di trasmettere copia del predetto regolamento alle rappresentanze sindacali unitarie interne 

del personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proposta n. 22 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale      

  Data  28/01/2020 

Servizio:  Economato 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
 
 



IL VICE-SINDACO:   
 ________________________________ 

 
 
 
IL SEGRETARIO: ________________________________ 

 
 
 
   
 


