
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 05 REG.:  ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE 
MINUTE PER L’ANNO 2019 
 
Data 18/01/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 19.17  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 14/04/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2018/20120; 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15  in data 30.03.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/20209  redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2017, è stata deliberata la 
variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019; 

- l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42, a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) 
fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale degli Enti Locali e 
dispone che il detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 285 del 06/12/2017), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2018/2020 dei Comuni è stato differito al 28 febbraio 2018 e, ai sensi dell'art. 163, comma 
3 del D.Lgs. n. 267/2000, per gli enti locali è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del 
bilancio; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 68 del vigente Regolamento comunale di contabilità, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/1996 e successivamente 
modificato con deliberazione consiliare n.8 del 06/02/2013, è istituito il Servizio di economato per 
la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare; 
 
 



VISTI: 
- l’art. 69 del predetto Regolamento comunale di contabilità, che dispone che il Servizio di 

economato è affidato ad un dipendente di ruolo di qualifica non inferiore alla quinta, 
coadiuvato dal Segretario Comunale; 

- l’art. 70 del medesimo Regolamento, ai sensi del quale, all’inizio di ogni esercizio 
finanziario, il Servizio di economato è dotato di un fondo non superiore ad £ 5.000.000 
(euro 2.582,28 – duemilacinquecentoottantadue/28), reintegrabile durante l’esercizio previa 
presentazione del rendiconto delle spese effettuate; 

- l’art. 71, comma 1 del citato Regolamento, ai sensi del quale l’Economo provvede, nel 
rispetto delle disposizioni del medesimo Regolamento di contabilità, all’ acquisizione dei 
seguenti beni e servizi, sulla scorta di appositi buoni di ordinazione: 
a) acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo,occorrenti 
per il funzionamento  degli uffici e dei servizi comunali. 
b) posta, telegrafo, carta e valori bollati, assicurazione,imposte, tasse,diritti erariali diversi, 
spese per la stipulazione dei contratti, atti esecutivi verso debitori morosi,visure catastali, 
registrazioni e simili. 
c) manutenzione e riparazione di mobili ed arredi,delle macchine ed attrezzature. 
d) riparazione manutenzione di automezzi comunali, ivi comprese le tasse di circolazione, 
nonché l’acquisto materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti. 
e) giornali,abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere 
tecnico-amministrativo, inserzioni sui giornali previste per legge, pubblicazione, atti.  
f) acquisti, fornitura e quant’altro necessario per il normale funzionamento di tutti i servizi 
comunali. 
g) lavori urgenti di modesta entità. 
h) accertamenti sanitari per il personale comunale. 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 71, comma 3 del citato Regolamento, l’Economo provvede al 
pagamento delle spese, debitamente autorizzate, sulla base di documenti giustificativi e 
rappresentative (fatture, note, parcelle) 
 
CONSIDERATO che i pagamenti di cui al precedente comma possono essere eseguiti quando i 
singoli importi non superino la somma di £ 1.000.000 (euro 516,46 – cinquecentosedici/46); 
 
CONSIDERATO che occorre disporre l’anticipazione di cui sopra e conseguentemente effettuare 
le relative prenotazioni contabili sui pertinenti capitoli di spesa per i quali viene effettuata 
l’anticipazione; 
 
VISTO il decreto sindacale prot. 2781 del 25/09/1999 col quale veniva nominata Economo 
Comunale la Rag. Luciana Iacuitti; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi 
competenti ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa, che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di dotare l’Economo Comunale Rag. Luciana Iacuitti, ai sensi dell’art. 70 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità, di un fondo pari ad £ 5.000.000 (euro 2.582,28 – 
duemilacinquecentoottantadue/28) per il Servizio di economato e di disporre che, ai sensi del 



successivo art. 71, comma 1 del Regolamento di contabilità, l’Economo provveda, nel rispetto 
delle disposizioni del medesimo Regolamento di contabilità, all’acquisizione dei seguenti beni e 
servizi sulla scorta di appositi buoni di ordinazione: 
a) acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo,occorrenti per 
il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per una somma approssimativa di €  332,28. 
b) posta, telegrafo, carta e valori bollati, assicurazione, imposte, tasse, diritti erariali diversi, 
spese per la stipulazione dei contratti, atti esecutivi verso debitori morosi,visure catastali, 
registrazioni e simili per una somma approssimativa di €  350,00. 
c) manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, delle macchine ed attrezzature per una 
somma approssimativa di €  100,00. 
d) riparazione manutenzione di automezzi comunali, ivi comprese le tasse di circolazione, 
nonché l’acquisto materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti per una somma approssimativa 
di €  350,00. 
e) giornali,abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico-
amministrativo, inserzioni sui giornali previste per legge, pubblicazione, atti per una somma 
approssimativa di €  100,00.  
f) acquisti, fornitura e quant’altro necessario per il normale funzionamento di tutti i servizi 
comunali per una somma approssimativa di €  1.400,00. 
g) lavori urgenti di modesta entità per una somma approssimativa di € 200,00. 
h) accertamenti sanitari per il personale comunale per una somma approssimativa di €  100,00 
da ripartirsi secondo i seguenti interventi: 
- 1.01.02.02  (PEG    206) U 1.03.01.02.999 “acquisto beni” segreteria             €        782,28  
- 1.01.02.03  (PEG    241) U 1.03.02.16.999 “prestazioni servizi” segreteria             €        450,00  
- 1.03.01.02  (PEG  1712) U 1.03.01.02.999 “acquisto beni” : polizia municipale      €        100,00  
- 1.04.01.02  (PEG  2153) U 1.03.01.02.999 “acquisto beni”: scuola materna           €        100,00  
- 1.04.02.02  (PEG  2305) U 1.03.01.02.999 “acquisto beni”: scuola  elementare      €        250,00 
- 1.08.01.02  (PEG  5502) U 1.03.01.02.999 ”acquisto beni”: strade, ecc.                €        500,00 
- 1.08.01.03  (PEG  5517) U 1.03.02.09.008  “prestazioni servizi”                            €        200,00 
- 1.09.01.02  (PEG  4530) U 1.03.01.02.999 “acquisto beni”: urbanistica territorio    €        100,00  
- 1.09.05.02  (PEG  5167) U 1.03.01.02.999 “acquisto beni”: rifiuti, ecc.                  €        100,00  

 
2) Di anticipare all’Economo Comunale la somma di € 900,00 (euro novecento/00), reintegrabile 

durante l’esercizio dietro presentazione del rendiconto delle spese effettuate, con imputazione 
della stessa somma al Titolo IV – “Spese per servizi per conto di terzi” – sulla missione 99.01-
7.01.99.03.001 denominato “Fondi Economali” del  bilancio pluriennale  2019/2021 esercizio 
finanziario  2019; 

 
3) Di dare atto che: 

- L’Economo comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere 
sull’anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento 
di contabilità comunale per il Servizio di Economato; 

- L’impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte 
dell’Economo comunale; 

- Il rimborso all’Economo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto ad 
esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della regolarità contabile dello stesso; 

-    L’Economo Comunale dopo aver predisposto il rendiconto, dovrà provvedere ad effettuare il  
     nuovo piano di Approvvigionamento Economato per l’anno 2018 in modo da far fronte alle  
     minute spese urgenti e spesso tali da evitare all’Ente danni certi e gravi;  
-    Le somme per le quali non verrà assunta, entro il termine dell’esercizio, obbligazione di    
     spesa verso terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato 
     di  amministrazione; 

 
4) Di disporre che l’Economo comunale provvederà, al termine dell’esercizio, alla restituzione 

dell’anticipazione ricevuta mediante versamento presso la Tesoreria comunale, da 
regolarizzare con emissione di reversale di incasso da imputare al Titolo VI – “Entrate per 
servizi per conto terzi” -  sul Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 99 denominato “Rimborso di 
anticipazioni di fondi per il servizio economato” del  bilancio pluriennale  2017/2019 esercizio 
finanziario  2018; 

 
5) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali; 
 



Di seguito 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                          f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      
                                                                                                                                          f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                    f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  19.01.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  223  ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          F.TO Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 19.01.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 18.01.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 19.01.2019;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              F.TO RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 19.01.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  19.01.2019 

 


