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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  4 del 24.05.2021    

OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Servizio di Economato e Cassa e nomina Economo Istituzione

"Le Mura".

L’anno  2021   il  giorno  24  del  mese  di  Maggio  alle  ore  15.00  presso  gli  uffici  amministrativi

dell’Istituzione  “Le  Mura”,  Via  Mazzini  n.  99,  Grosseto,  si  è  riunito,  convocato  ai  sensi  dell’art.  12  del

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il Consiglio di

Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Riccardo Colasanti Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste la dipendente dell'Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi;
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Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'Istituzione "Le Mura" nell'ambito della propria gestione ordinaria si trova sovente
nella condizione di affrontare spese di piccola entità, imprevedibili, non preventivabili ovvero non di
agevole programmabilità;

Che, trattandosi  di  spese  improcrastinabili  necessarie  a  sopperire  con  immediatezza  ed
urgenza ad esigenze funzionali dell'ufficio e che presuppongono, per la peculiarità della prestazione,
il pagamento in contanti, si rende necessaria l'istituzione di un servizio di economato e cassa, come
previsto dall'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Che pertanto è stato predisposto apposito regolamento, da approvare con la presente deliberazione
della quale è parte integrante e sostanziale;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere ad individuare la figura dell'Economo dell'Istituzione
"Le  Mura",  come  previsto dall'art.  153  comma 7  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni,  che

prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

Richiamata la  Disposizione  Dirigenziale  n.  265  del  30/04/2020  con  la  quale  è  stato  attribuito
l'incarico di Posizione Organizzativa al Funzionario Arturo Bernardini;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina del Funzionario Arturo Bernardini quale Economo per
l'Istituzione "Le Mura", stante anche la qualifica di Responsabile Amministrativo dell'Istituzione a cui sono
attribuite le competenze di cui all'art. 153  del D.Lgs. 267/2000 recepito dal Regolamento sopra citato;

Preso atto che è necessario stabilire in € 5.000,00 (cinquemila/00) i fondi necessari per far fronte
alle  provviste  ed a lavori  di  natura  varia  per  le  esigenze dell'Istituzione,  nei  limiti previsti dall'allegato
Regolamento  del  Servizio  di  Economato  e  Cassa  che  con  la  presente  deliberazione  si  approva  e  che
pertanto verrà emesso a favore dell'Economo un mandato di anticipazione di pari importo;

Visto il D.LGS. 267/2000;

Visto il Regolamento dell'Istituzione “Le Mura”;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti;

DELIBERA
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1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare il Regolamento del Servizio di Economato e Cassa, redatto ai sensi del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Di nominare Economo dell'Istituzione "Le Mura" il Funzionario Arturo Bernardini; 

4) Di individuare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00)
quale anticipazione per l'anno corrente;

5) Di dare atto che all'Economo, formalmente incaricato, potranno spettare le indennità di maneggio valori
secondo quanto normato dal Contratto Collettivo Decentrato vigente;

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Funzionario Arturo Bernardini;

7) Di  comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Tesoreria dell'Istituzione "Le Mura" per gli
adempimenti conseguenti;

8) Di dare atto che la presente deliberazione verrà  pubblicata nelle sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito ufficiale dell'Istituzione "Le Mura" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013;

9) di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto si rende necessaria l'attivazione del servizio di economato con
tempestività.

                Il Presidente 
               Avv. Alessandro Capitani
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