
COMUNE DI LARIANO
Provinc ia  d i  Roma

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 35  del 18/12/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
ECONOMATO

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori :

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

CALICIOTTI MAURIZIO SI SANTILLI GIANNI SI

PANTONI WALTER SI PETRILLI MARCO SI

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI MATTACCHIONI MAURIZIO SI

STARNONI LORENA SI ASTOLFI EMILIANO SI

ROMAGGIOLI PIETRO SI CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI

VALERI PIERO SI CROCETTA CLAUDIO SI

BARTOLI SERGIO SI D'ALBENZO FABRIZIO SI

MAURO ALFONSO SI FICCARDI PAOLO SI

FABBRI DIEGO SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il  Sig.  sig. Pietro Romaggioli  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,  il  quale 
dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA.

Partecipa Il Segretario Generale dott.ssa Mara Romano.
Nominati  scrutatori  i  Consiglieri  :  FABBRI  DIEGO,  SANTILLI  GIANNI,  CASAGRANDE  RAFFI 
GIANLUCA .
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno.

Presenti Assenti
Totale 12 5



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 153 comma 7 del D.lgs. 267 del 2000 il quale prevede che mediante regolamento 
di  contabilita’  venga istituito  il  servizio  economato,  cui  viene  preposto un responsabile,  per  la 
gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

Richiamato  l’art.  5  “Servizio  di  economato”  del  Regolamento  di  contabilita’,  approvato  con 
deliberazione Commissariale n. 13 del 14.02.2012, esecutivo ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno approvare un regolamento per la disciplina del servizio economato;

Visto il “Regolamento Comunale di Economato”allegato alla presente deliberazione, composto di 
n° 17 articoli;

Acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Udito l’intervento del Sindaco che ha illustrato la necessità di dotare l’Ente di questo 
importantissimo Regolamento;

Con la seguente votazione: Favorevoli 13; contrari 1 (Ficcardi); astenuti 2 (Astolfi – Casagrande)

DELIBERA

1) di approvare il nuovo“Regolamento Comunale per il servizio di Economato”allegato alla 
presente sub lettera “A”della quale è parte integrante e sostanziale.

2) di dare atto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento, cessano di 
avere efficacia tutte le norme regolamentari o deliberative vigenti incompatibili con lo stesso;

3) di dare atto che Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo all’ultimo 
di pubblicazione e che resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale 
F.to (dott.ssa Mara Romano)  

IL PRESIDENTE 
F.to (sig. Pietro Romaggioli) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la suestesa deliberazione: 

 È pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio comunale per restarvi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124  
comma 1, Tuel 267/2000;

 È trasmessa con lettera n° ______________ in data _________________ al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta ai  
sensi dell’art. 127, comma 3 del Tuel 267/2000;

 E’ comunicata al Sig. Prefetto di Roma trattandosi di materia elencata all’art. 135, comma 2, Tuel 267/2000;
 È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li  
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA II

F.to Avv. Costanzi Corrado

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per  quindici  giorni  consecutivi  dal    come prescritto  dall’art.  124, 
comma 1, del Tuel 267/2000 senza reclami;

 E’ stata trasmessa con lettera n° _____________, in data _________________, al Co.re.Co.: 
 per iniziativa della Giunta ai sensi dell’art. 127, comma 3, del Tuel 267/2000;
 su richiesta di 1/5 dei Consiglieri ai sensi dell’art. 127, comma 1, del Tuel 267/2000;

 E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Roma trattandosi di materia elencata all’art. 135, comma Tuel 267/2000;
 È divenuta esecutiva il giorno ________________ 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000);
 decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000);
 decorsi  30 giorni  dalla ricezione da parte  del  Co.re.Co. dell’Atto e  degli  eventuali  chiarimenti  o elementi 

integrativi  di  giudizio  richiesti  (art.  134,  comma 1  e  133,  comma 2,  Tuel  267/2000)  senza  che  sia  stata 
comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento;

 Avendo il Co.re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, Tuel 267/2000) 
giusto verbale n° __________________ del ____________________

Dalla Residenza Comunale, li   ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Mara Romano

Il sottoscritto segretario comunale dell'ente attesta che il presente provvedimento è copia conforme all'originale.
Lariano, 08/02/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Mara Romano
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