***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 24 del 14/10/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.
L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 16:30, presso il Consorzio Turistico Sa
Corona Arrubia, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle
persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SANLURI
SIDDI
SETZU
TURRI
TUILI
VILLANOVAFRANCA
USSARAMANNA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
CARRUCCIU ITALO
ANTONIO SANNA
ANDREA FENU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SANDRO PALLA
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
MATTEO CASTANGIA
ROSSELLA ORRU'
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 8

Tot.: 10

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS

Preso atto che il sindaco di Barumini e il sindaco di Villanovafranca sono collegati in
videoconferenza;
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Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
Ricordato che il Titolo II del citato decreto legislativo n. 267/2000 è stato modificato ad opera del d.Lgs. 10/08/2014,
al fine di renderlo coerente con l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili disciplinata dal d.Lgs.
23/06/2011, n. 118;
Richiamato l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, il quale demanda al regolamento di contabilità
l’istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;
Richiamato l’art. 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 in
data 20/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, in attuazione della
norma di legge sopra riportata, istituisce il servizio di economato dell’ente;
Considerato che nel suddetto regolamento non è stato puntualmente disciplinata la parte relativa all’Economato;
Richiamato il vecchio Regolamento per il servizio economato, approvato con propria deliberazione n. 11 in data
26/06/2008, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo regolamento per il servizio economato, al fine di
adeguarne le disposizioni:
all’ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali contenuto nel decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
alle mutate esigenze organizzative e gestionali dell’ente;
al nuovo quadro normativo che presiede l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle spese di non
rilevante ammontare;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del Servizio competente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Regolamento per il servizio di economato”, istituito ai sensi dell’art. 153, comma 7,
del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del regolamento di contabilità, il quale si compone di n.30 articoli;
2) di dare atto che:
 il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;
 dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il precedente regolamento
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 26/06/2008;
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3) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al responsabile del servizio finanziario e
all’economo comunale, per quanto di competenza;
4) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’ente.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa a parte e
palesemente, ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 13/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 1214 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1214, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 27/10/2022 al 11/11/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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