COMUNE DI VERZINO
Provincia di Crotone
COPIA
C.C.
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 10-10-2014
Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ECONOMATO.
L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 17:30, presso l’Auditorium
Scuola Media “Checco Manente” – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n° 2351 del
03/06/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in Prima convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO
PIRO DOMENICO
VIOLA LEONARDO
MARSICO RAFFAELE
CHIARELLO PASQUALINA
GRANDE DOMENICO
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CHIARELLO FRANCESCO
SACCO DANIELA
ROSSANO SALVATORE
RUSSO ROSALBA
GUALTIERI LOREDANA

P
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P
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza l’Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Immediatamente eseguibile
(L. Girimonte 2013)

S

Comunicata ai Capigruppo

N

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2013, avente ad oggetto:
“Approvazione regolamento economato”;
Ritenuto di dover integrare il regolamento di economato di cui sopra e precisamente aggiungere
dopo l’art. 3 – Servizio di Economato - art. 3 bis "FUNZIONI di CASSIERE" - L’economo ha
funzioni di cassiere per i servizio di cassa economale e provvede alla riscossione delle entrate
derivanti:
1) dei corrispettivi che, per la loro saltuarietà, non consentono l’organizzazione di una
procedura apposita di riscossione presso la tesoreria comunale;
2) da introiti occasionali e non previsti, per i quali l’Ufficio finanziario ritenga sussista la
necessità di un immeidato incasso e non è possibile né il diretto versamento presso la
Tesoreria, né presso l’Ufficio Postale;
3) Introiti derivanti da riscossioni per COSAP TOSAP e rilascio atti vari previo emissione di
bolletta in Entrata;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’integrazione del regolamanto di economato;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili
dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di approvare la seguente integrazione al Regolamento di economato, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2013:
inserimento dopo l’art. 3 – Servizio di Economato - dell'art. 3 bis "FUNZIONI di CASSIERE" "L’economo ha funzioni di cassiere per i servizio di cassa economale e provvede alla riscossione
delle entrate derivanti:
4) dei corrispettivi che, per la loro saltuarietà, non consentono l’organizzazione di una
procedura apposita di riscossione presso la tesoreria comunale;
5) da introiti occasionali e non previsti, per i quali l’Ufficio finanziario ritenga sussista la
necessità di un immeidato incasso e non è possibile né il diretto versamento presso la
Tesoreria, né presso l’Ufficio Postale;
6) Introiti derivanti da riscossioni per COSAP TOSAP e rilascio atti vari previo emissione di
bolletta in Entrata";
2) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Responsabile del
servizio finanziario ed all’economo comunale, per quanto di competenza;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, per alzata
di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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====================================================
T.U.L.O.E.L. (D.Lgs. 267/00) PARERI ED ATTESTAZIONI
EX Art. 49/1° comma
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile sulla presente
deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to
(Rag. Antonio Ferraro)

===================================================
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Ing. PARISE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
CERTIFICA
che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno 16-10-2014, per 15 gg. consecutivi.
Verzino, lì 16-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Maria Rosa LARATTA)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Verzino, lì 16-10-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to NOCE Rosa Lucia

E’ copia conforme all’originale.
Verzino, lì 16-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________:
[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);
[ ] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).
Verzino, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)
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