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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 
OGGETTO: Regolamento Comunale di Contabilità - Modifica art. 4 

 
 
L’anno DUEMILAVENTITRE addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 19:00  nella 

sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI' 

2. MONGE/ELISA Consigliere SI' 

3. BLENGINO/LUCA Consigliere SI' 

4. FISSORE/MANUELE Consigliere NO 

5. CIGNA/MICHELANGELO Consigliere SI' 

6. FISSORE/ALESSANDRA Consigliere SI' 

7. RACCA/GIACOMO Consigliere SI' 

8. RAMBAUDI/ELISA Consigliere SI' 

9. COMINO/CINZIA Consigliere SI' 

10. VOGHERA/CHIARA Consigliere SI' 

11. NERO/DARIO Consigliere SI' 

12. BARABESI/PAOLO Consigliere SI' 

13. DRUETTA/CARLA Consigliere SI' 

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori esterni i Signori AMOROSO Giorgio, SPERTINO 
Pierangelo e PINNA Mariacarola. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
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DCC n. 4 del 31 gennaio 2023 

Oggetto: Regolamento Comunale di Contabilità – Modifica art. 4. 

 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 

Su relazione dell’Assessore Comunale MONGE Elisa; 
 

Premesso che con D.C.C. n. 7 del 14 marzo 2016 veniva approvato il Regolamento di Contabilità del 

Comune di Cavallermaggiore; 

 

 Visto l’art. 4 del suddetto regolamento in merito Servizio di Economato; 

 

 Ritenuto opportuno provvedere alla modifica dell’articolo suddetto al fine di assegnare all’economo 

comunale un fondo di Euro 2.000,00 suscettibile di reintegrazione trimestrale anziché bimestrale al fine di 

uniformare la tempistica della reintegrazione alle verifiche di cassa effettuate dal Revisore dei Conti; 

 

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 4 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato 

con D.C.C. n. 7 del 14.03.2016 il cui testo risulta essere il seguente: 

 

 

Art. 4 – Documento unico di programmazione 

Testo attuale 

 

 

Art. 4 – Documento unico di programmazione 

Testo modificato 

(in neretto le modifiche) 

1. Per la gestione di cassa delle spese di ufficio di 

non rilevante ammontare e al fine di assicurare la 

funzionalità dei servizi per i quali risulti 

antieconomico il normale sistema contrattuale, viene 

istituito il Servizio di Economato. 

1. Per la gestione di cassa delle spese di ufficio di 

non rilevante ammontare e al fine di assicurare la 

funzionalità dei servizi per i quali risulti antiecono-

mico il normale sistema contrattuale, viene istituito 

il Servizio di Economato. 

2. Alla direzione del Servizio di Economato è 

preposto il Responsabile dell’Area Tributaria che 

assume la qualifica di Economo e che svolge le 

funzioni di competenza. 

2. Alla direzione del Servizio di Economato è 

preposto il Responsabile dell’Area Tributaria che 

assume la qualifica di Economo e che svolge le 

funzioni di competenza. 

3. All’Economo viene assegnato un fondo di 

dotazione di Euro 2.000,00 suscettibile di 

reintegrazione bimestrale. La reintegrazione ha 

luogo previa presentazione del Rendiconto delle 

spese relative agli importi da reintegrare. Ciascuna 

spesa non può eccedere l’importo di Euro 200,00.  

3. All’Economo viene assegnato un fondo di 

dotazione di Euro 2.000,00 suscettibile di 

reintegrazione trimestrale. La reintegrazione ha 

luogo previa presentazione del Rendiconto delle 

spese relative agli importi da reintegrare. Ciascuna 

spesa non può eccedere l’importo di Euro 200,00. 

4. L’organizzazione contabile del Servizio di 

Economato si compone:  

 del bollettario delle spese sulle anticipazioni 

di cassa fatte all’economo  

 del registro di entrate e di uscite per 

anticipazioni, rimborsi e pagamenti. 

 dei verbali di verifica di cassa 

Sul registro di entrate e uscite vengono registrate 

cronologicamente e simultaneamente con 

l’effettuazione delle operazioni, tutte le 

anticipazioni, restituzioni, rimborsi e pagamenti. 

I saldi devono corrispondere alla situazione di cassa. 

4. L’organizzazione contabile del Servizio di 

Economato si compone:  

 del bollettario delle spese sulle anticipazioni 

di cassa fatte all’economo  

 del registro di entrate e di uscite per 

anticipazioni, rimborsi e pagamenti. 

 dei verbali di verifica di cassa 

Sul registro di entrate e uscite vengono registrate 

cronologicamente e simultaneamente con 

l’effettuazione delle operazioni, tutte le 

anticipazioni, restituzioni, rimborsi e pagamenti. 

I saldi devono corrispondere alla situazione di cassa. 

5. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le 

norme di un’ordinata contabilità. 

5. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le 

norme di un’ordinata contabilità. 

6.  Per ogni pagamento l’Economo deve richiedere il 

documento giustificativo della spesa rilevante ai fini 

fiscali. Tali documenti sono allegati agli ordini. Nel 

caso in cui, trattandosi comunque di importi 

6.  Per ogni pagamento l’Economo deve richiedere il 

documento giustificativo della spesa rilevante ai fini 

fiscali. Tali documenti sono allegati agli ordini. Nel 

caso in cui, trattandosi comunque di importi 
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singolarmente modesti, l’eventuale presentazione 

della pezza giustificativa non costituisca prova 

esauriente della spesa, né individuazione delle 

persone, occorre allegare l’elencazione analitica dei 

beneficiari e delle persone che hanno compiuto le 

operazioni. 

singolarmente modesti, l’eventuale presentazione 

della pezza giustificativa non costituisca prova 

esauriente della spesa, né individuazione delle 

persone, occorre allegare l’elencazione analitica dei 

beneficiari e delle persone che hanno compiuto le 

operazioni. 

7. Detti elenchi devono essere sottoscritti 

dall’Economo che se ne assume la piena 

responsabilità. 

7. Detti elenchi devono essere sottoscritti 

dall’Economo che se ne assume la piena 

responsabilità. 

8. All’Economo viene attribuita, quale indennità di 

rischio per il maneggio del denaro e valori, un 

compenso entro i limiti di legge. 

8. ABROGATO 

9. Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario l’Economo rende il conto della propria 

gestione all’Ente per il deposito presso la Segreteria 

della competente Sezione Giurisdizionale della 

Corte del Conti, entro un mese dall’esecutività della 

delibera di approvazione del conto. 

I modelli di conto sono quelli previsti per legge. 

8. Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario l’Economo rende il conto della propria 

gestione all’Ente per il deposito presso la Segreteria 

della competente Sezione Giurisdizionale della 

Corte del Conti, entro un mese dall’esecutività della 

delibera di approvazione del conto. 

I modelli di conto sono quelli previsti per legge. 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

(T.U.E.L.)"; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favore del Revisore dei Conti; 

 Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti 

pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal 

Responsabile Ufficio Contabile, come da prospetti allegati; 
 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano da 

n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e n. 12 (dodici) votanti; 
 

D E L I B E R A 

 

Di modificare l'art. 4 del vigente Regolamento Comunale di contabilità nel testo in premessa riportato. 

 

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 12 (dodici), 

contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e 

n. 12 (dodici) votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l’urgenza 

dell’adozione degli atti consequenziali ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 31/01/2023, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


