
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : AGGIORNAMENTO INDIRIZZI ED ASSEGNAZIONI DI SPESA IN CONTO 
ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER L'ANNO 2009.

Ufficio ECONOMATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 132 del 06/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì SEI del mese di  MAGGIO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : AGGIORNAMENTO INDIRIZZI ED ASSEGNAZIONI DI SPESA IN CONTO 
ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER L'ANNO 2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Regolamento per il servizio economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42 del 13.05.1977 e successive modificazioni;

Visto in particolare l’art. 9 che dispone la ripartizione dell’anticipazione per ciascun capitolo di 
bilancio;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 15/01/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
definiva il fabbisogno della cassa economale per l'anno 2009 in € 35.500,00 e se ne ripartiva 
presuntivamente la spesa sugli appropriati capitoli del Piano Esecutivo di Gestione secondo 
l'assegnazione provvisoria di risorse adottata  con deliberazione della G.C. 5 del 15/01/2009 per 
l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.04.2009 con la quale è stata approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2009;

Rilevata la necessità di modificare l'assegnazione di spesa eseguita con la predetta deliberazione n. 
7/2009 per adeguarla a nuove esigenze emerse a seguito di:

- verifica di disservizio postale ricorrente che causa ritardo nella fornitura dei quotidiani in 
abbonamento alla biblioteca comunale; si sostituisce l'abbonamento con l'acquisto diretto dei 
quotidiani presso l'edicola che fornisce al Comune altre testate giornalistiche con pagamento a mezzo 
cassa economale; spesa presunta € 420,00 da imputare al capitolo Peg 29800 "Abbonamenti a 
periodici, riviste e quotidiani per la biblioteca comunale";

- riduzione dell'impegno per "Spese di gestione case di proprietà comunale destinate alla locazione"  
da € 2.500,00 ad €. 1.000,00 per adeguamento alle effettive esigenze valutate sulla base del 
consuntivo dell'esercizio precedente;
 
Ritenuto di approvare un nuovo prospetto delle assegnazioni di spesa indicarne la ripartizione dei 
pagamenti a mezzo Economato, i progetti Peg di riferimento, il responsabile autorizzato ad attivare la 
spesa e il relativo importo, aggiornato alle esigenze sopra segnalate;
    
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 53 in data 29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

D E L I B E R A 

1. di rivedere  il fabbisogno della cassa economale per l'anno 2009 fissandolo in € 34.420,00

2. di aggiornare la ripartizione presunta di tale spesa tra i diversi capitoli del bilancio originariamente 
stabilita con propria deliberazione n. 7 del 15/01/2009 come da elenco allegato dove si precisano 
anche i progetti PEG di riferimento ed il responsabile autorizzato ad attivare la spesa;
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3. di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


