
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 
 

 

OGGETTO: “Approvazione Regolamento comunale per la gestione del servizio economato”. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre dalle ore 9,30 in poi in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale in data  12/11/2019 n. 43817, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori: 

Barresi, Cappadonna e Foscari. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 21 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 
1 MARTIRE Calogero X  13 CASABLANCA Francesco X  

2 VIOLA Vincenza X  14 ABRIGNANI Angelina X  

3 STUPPIA Salvatore  X 15 CRAPAROTTA Marcello X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 DITTA Rossana X  

5 MANDINA Angela X  17 MANUZZA Antonino X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 VIRZI’ Biagio  X 

7 FOSCARI Filippo X  19 GIANCANA Antonio X  

8 CAPPADONNA Manuela X  20 CALDARERA Gaetano X  

9 DI BELLA Monica  X 21 COPPOLA Giuseppa X  

10 MALTESE Ignazio X  22 BONASORO Maurizio X  

11 CAMPAGNA Marco X  23 LIVRERI Anna Maria X  

12 MILAZZO Rosalia X  24 CORLETO Anna X  

 

La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

 

 

 



IL PRESIDENTE 
Introduce il sesto punto posto all’O.d.G.: “Approvazione Regolamento comunale per la 
gestione del servizio economato”, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei 
pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile (all. A), del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti (all. B), dell’estratto del Verbale della III^ C.C.P., con il quale hanno proposto n. 3 
emendamenti al Regolamento di che trattasi (all. C), sui quali il Responsabile dell’8^  
Direzione ha espresso il proprio parere favorevole (all. D). 
Chiede di intervenire: 
CASABLANCA: Dichiara che la III Commissione Consiliare Permanente, della quale lo 
stesso è Presidente, ha proposto degli emendamenti al Regolamento e precisamente agli 
articoli 8, 11 e 12 che si appresta a leggere, complimentandosi con la stessa 
Commissione per il lavoro fatto. Dichiara altresì che tutti gli articoli sono stati letti e 
sviscerati in Commissione, quindi, propone di dare per letti e votati gli articoli non 
emendati e votare direttamente gli emendamenti e gli articoli 8, 11 e 12. 
Il Presidente, quindi, non essendoci pareri contrari accoglie la proposta del Consigliere 
Casablanca e da lettura del 1° emendamento, all’art. 8, che propone di “incrementare 
l’anticipazione trimestrale all’economo, aumentandone l’importo da € 25.000,00 ad € 
30.000,00, si propone, altresì, di cassare il secondo capoverso dello stesso articolo che 
recita “ Con deliberazione della Giunta Comunale può essere disposta l’integrazione 
dell’anticipazione sul fondo economale, qualora questa risultasse insufficiente, ovvero 
quando concorrano circostanze eccezionali e/o straordinarie”. 
Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazione il primo 
emendamento. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

Il 1° emendamento, all’art. 8, che propone di “incrementare l’anticipazione trimestrale 
all’economo, aumentandone l’importo da € 25.000,00 ad € 30.000,00, si propone, 
altresì, di cassare il secondo capoverso dello stesso articolo che recita “ Con 
deliberazione della Giunta Comunale può essere disposta l’integrazione 
dell’anticipazione sul fondo economale, qualora questa risultasse insufficiente, 
ovvero quando concorrano circostanze eccezionali e/o straordinarie”. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 
L’art. 8 come emendato. 
Il Presidente legge il 2° emendamento, all’art. 11, che propone di modificare l’importo 
ampliandolo a € 30.000,00 e cassare la seguente proposizione “salvo che il Sindaco non 
ritenga di ridurla a somme inferiori”. 
Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazione il secondo 
emendamento. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

Il 2° emendamento, all’art. 11, che propone di modificare l’importo ampliandolo a € 
30.000,00 e cassare la seguente proposizione “salvo che il Sindaco non ritenga di 
ridurla a somme inferiori”. 
Quindi 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 
L’art. 11 come emendato. 
Il Presidente legge il 3° emendamento, all’art. 12, che propone “di ammettere lo scontrino 
fiscale, quale documento giustificativo della spesa fino ad un importo di 250,00 euro.” 
Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente mette in votazione il terzo 
emendamento. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

Il 3° emendamento, all’art. 12, che propone “di ammettere lo scontrino fiscale, quale 
documento giustificativo della spesa fino ad un importo di 250,00 euro.” 
 Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 
L’art. 12 come emendato. 
A questo punto il Presidente mette in votazione l’intero Regolamento come emendato agli 
artt. 8, 11 e 12. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione munita dei pareri  favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (all. A); 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti All. B); 
Visto l’esito delle votazioni sugli emendamenti proposti dalla III^  Commissione Consiliare 
(all. C); 
Visto il parere favorevole reso, dal Responsabile della Direzione VIII, sugli emendamenti 
(all. D);  
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 21 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 
Il Regolamento comunale per la gestione del servizio economato, come emendato agli 
artt. 8, 11 e 12. 
Chiede di intervenire: 
CASABLANCA: Ringrazia il Consiglio Comunale per avere approvato il Regolamento per 
la gestione del servizio economato, accogliendo le modifiche proposte  dalla III 
Commissione Consiliare. 
Quindi non essendoci altri interventi il Presidente chiude il punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE  -  X  

 

UFFICIO ECONOMATO 

 

Allegato “A” 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   OGGETTO: Approvazione Regolamento 
comunale per  la gestione del servizio 
economato. 

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta 
 
del________________________ 
 
con deliberazione n. __________ 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 

 NO 
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì  06.09.2019 

 

 
L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

  

___________________________                f.to Rag. Vincenzo Minuto 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

________FAVOREVOLE_________________________

______________________________________________

______________________________________________

__ 

 

 Data 06.09.2019             IL RESPONSABILE 
                            f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

_______FAVOREVOLE________________________________

____________________________________________________

______________________ 

 

Data 06.09.2019                         IL RESPONSABILE 

                            f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 



 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 

 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

 

 Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.03.2009 e, 

successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del C.C. n. 18/2014 e 66/2015, è stato 

approvato il Regolamento per la gestione del Servizio di economato; 

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”; 

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; 

Vista la deliberazione n. 40 del 5.09.2019 con la quale la Giunta Municipale propone al Consiglio 

Comunale l'approvazione del "Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato”; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118; 

 

Tutto quanto innanzi premesso; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) Di approvare l’allegato “Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato”, 
istituito ai sensi dell’art. 153, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al responsabile del 

servizio finanziario e all’economo comunale, per quanto di competenza; 
 

3) Di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell’ente; 
 

4) Di dare atto che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le 

disposizioni regolamentari con esso contrastanti ed il precedente Regolamento per la 

gestione del Servizio Economato. 

 

 

 

 

 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

        f.to Rag. Vincenzo Minuto                                              f.to Dott. Andrea Antonino Di Como                     

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Città di Castelvetrano  

          Allegato “C” 

 

 

  
 

 

        Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                            SEDE 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
 

La III Commissione Comunale Permanente con verbale n. 4 del 17/10/2019 

 

Componenti Presenti Assenti 

   

Casablanca Francesco X  

Manuzza Antonino X  

Abrignani Angelina X  

Curiale Giuseppe X  

Di Bella Monica  X 

Ditta Rossana X  

Maltese Ignazio X  

Martire Calogero X  

Virzì biagio  X 
 

dopo avere esaminato gli atti relativi alla proposta di deliberazione in oggetto, all’unanimità ha 

approvato i seguenti emendamenti: 

 In merito all’art. 8 (anticipazione all’economo) si propone di incrementare l’anticipazione trimestrale 
all’economo, aumentandone l’importo da € 25.000,00 ad € 30.000,00, si propone, altresì, di cassare il secondo 
capoverso dello stesso articolo che recita “ Con deliberazione della Giunta Comunale può essere disposta 

l’integrazione dell’anticipazione sul fondo economale, qualora questa risultasse insufficiente, ovvero quando 

concorrano circostanze eccezionali e/o straordinarie”; 

 Relativamente all’art. 11 (mandato di anticipazione) si propone di modificare l’importo ampliandolo a € 
30.000,00 e cassare la seguente proposizione “salvo che il Sindaco non ritenga di ridurla a somme inferiori”;  

 in ordine all’art. 12 (pagamento di spese sulle anticipazioni) il Presidente propone di ammettere lo scontrino 
fiscale, quale documento giustificativo della spesa fino ad un importo di 250,00 euro. 

 

Alle ore 13:20 i suddetti emendamenti messi a votazione, vengono approvati all’unanimità. 
 Conclusasi la discussione, null’altro essendovi da trattare, Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale della seduta 
precedente, alle ore 13.35 dichiara chiusa la seduta. 

  

          Il Segretario della III Commissione 

  f.to Maurizio Barresi 

 

 

  

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Bilancio Finanze e tributi 

 



Allegato “D”     

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 


 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 
IL RESPONSABILE 

 

Visti gli emendamenti presentati dalla III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 

17.10.209, verbale n. 4,  alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione 

Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato", trasmessi dall'Ufficio di 

Presidenza del Consiglio Comunale con nota prot. n. 13/Pres. del 22.10.2019; 

 

Verificata la coerenza dei sopradescritti emendamenti con le norme che disciplinano la gestione del 

servizio di economato negli enti locali; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME  

 

per quel che riguarda gli aspetti giuridici, tecnici e contabili  parere favorevole agli emendamenti proposti dalla III 

Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17.10.2019, verbale n. 4,  alla proposta di deliberazione consiliare 

avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la gestione del servizio economato". 

 

 

 

   Si allega: 

   verbale n. 4 del 17.10.2019 della III Commissione Consiliare Permanente. 

 

 

 

     Castelvetrano,  04.11.2019 

 

 

 

                                                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                              f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 



 

 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 
IL  PRESIDENTE 

  f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 
 Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario Generale 
          f.to Vincenza VIOLA                                                 f.to Avv.  Simone Marcello CARADONNA 

 
 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 
 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 


