
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  7 Data : 11/02/2019   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  11/02/2019 Numero  7    

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Dott. Aurelio Filippi, in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario Comunale Dott.  Omar Gozzoli,  che si  avvale della  collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
-  il D. Lgs. 267/2000;
- il regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5/1995 con la quale la dipendente Donatella Ongaro è 
stata nominata economo comunale

CONSIDERATO che: 
il  vigente  regolamento  di  contabilità  prevede  l'effettuazione  delle  spese  di  economato  per 
sostenere le piccole spese d' ufficio di modesta entità necessarie per soddisfare le richieste dei 
servizi  dell'ente,  demandando  alla  giunta  di  determinare  annualmente  l'ammontare  massimo 
dell'anticipazione corrente e i singoli limiti di spesa; 

RITENUTO di costituire in capo all'economo il fondo di anticipazione per le spese relative al'anno 
2019,  secondo  le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  44,  45  e  46  del  sopra  citato  Regolamento  di 
Contabilità,  in € 3.100,00, reintegrabili automaticamente a seguito di regolare presentazione dei 
rendiconti  delle  spese  effettuate  dall’economo  ed  approvate  trimestralmente  dal  responsabile 
dell’Area  Affari  generali,  con  la  precisazione  che  tali  spese  devono  intendersi  autorizzate 
limitatamente alle spese minute necessarie a soddisfare le richieste dei servizi dell’ente, valutate 
dai diversi responsabili di area entro un importo unitario non superiore a € 500,00 I.V.A. inclusa; 

RITENUTO inoltre di disporre che la rendicontazione per il rimborso sia effettuata con cadenza 
trimestrale ; 

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, espressi dal responsabile competente, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla 
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A

1. le premesse,  che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di  autorizzare l'emissione del mandato o di  singoli  mandati  di  anticipazione entro l'importo 
massimo  di  €  3.100,00  a  favore  dell’economo  comunale,  Sig.ra  Donatella  Ongaro,  con 
imputazione all'apposito capitolo iscritto nelle partite di giro del Bilancio 2018-2020 quale quota 
esigibile nell’anno 2019; 
3.  di  precisare che  le  spese  devono  intendersi  autorizzate  limitatamente  alle  spese  minute 
necessarie a soddisfare le richieste dei servizi dell’ente, valutate dai diversi responsabili di area 
entro un importo unitario non superiore a € 500,00 I.V.A. inclusa; 
4.  di  dare atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione   è  stato  acquisito,   il  parere 
favorevole   del  responsabile  del  servizio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e contabile,  ai  sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000

Inoltre,  l’esecutivo,  valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  concludere  tempestivamente  il 
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Dott. Aurelio Filippi

 
Il  Segretario Comunale  

   Dott. Omar Gozzoli
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C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019 
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 04/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it


C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO:  COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019 
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000,  in  ordine alla  proposta  in 
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 04/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it
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