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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N° 12 del 30.09.2014      
 
 
OGGETTO: variazione del Regolamento Comunale per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia al fine dell’inserimento nello stesso 
del servizio di Tesoreria 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta  del mese di settembre presso la sala delle 
adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria e Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la 
Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 11,25 per la trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  

Giovanna De Angelis                          Consigliere 
X  

Erminia Alimonti                                Consigliere X  

Emanuele Zilli                                    Consigliere X  

Rosa Maria Di Marco                          Consigliere   X  
Natalino Casimiri                                Consigliere X  

Manzolini Ruggero                              Consigliere X  

Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X  

Marzi Bruno                                       Consigliere X  

Mario Antonelli                                   Consigliere  X 
 
ne risultano presenti n°  09   e assenti n° 01 
Uscito Di Girolami 
 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. SIMONE LODOVISI. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato 
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco legge la proposta di deliberazione  
Esce il cons. Marzi 
Il Sindaco propone la votazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/8/2008 
veniva approvato il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, e i 
servizi in economia; 
 
CHE all’interno dello stesso Regolamento, all’art. 8 comma 1 lett e) tra i 
servizi che possono essere eseguiti in economia, viene escluso il servizio di 
tesoreria; 
 
PRESO ATTO che all’epoca di approvazione del Regolamento il Servizio di 
Tesoreria garantiva una certa remunerazione al Tesoriere, grazie alle 
giacenze in conto corrente; 
 
CHE con il regime di Tesoreria unica introdotto dall’art. 35 del DL 1/2012, 
la gara per i servizi di tesoreria perde l’interesse economico che spinge ad 
escludere la stessa da quelle che possono essere affidate in economia; 
 
CHE il contratto di tesoreria di questo ente è scaduto e sono andate 
deserte due procedure per la scelta del tesoriere, in data 20/12/2012 e 
15/4/2014; 
 
RITENUTO di dover modificare il Regolamento Comunale per i lavori, le 
forniture, e i servizi in economia al fine di inserire anche il servizio di 
tesoreria tra quelli per cui è possibile utilizzare procedimenti in economia 
secondo il codice dei contratti; 
 
RITENUTO pertanto di dover modificare all’art. 8 comma 1 lett e) del 
suddetto regolamento con la dicitura;  
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, incluso il servizio di tesoreria, di 
cui all’allegati II.A. categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; 
compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per 
beni mobili ed immobili e i contratti di leasing; 
 
DATO ATTO che i procedimenti in economia saranno utilizzati laddove non 
sarà possibile e/o conveniente un a procedura aperta; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.. 49 del TUEL; 
 
VISTO il DLgs 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese:  
 



Favorevoli n.  7 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente 
riportati: 
 
DI MODIFICARE l’art. 8 comma 1 lett. e) del Regolamento Comunale per i 
lavori, le forniture, e i servizi in economia come segue: 
 
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, incluso il servizio di tesoreria, di 
cui all’allegati II.A. categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; 
compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per 
beni mobili ed immobili e i contratti di leasing; 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione con 7 voti favorevoli, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante 
l’urgenza di provvedere in merito.  
 
 
        Il Sindaco                Il Segretario Comunale  
Antonio Di Carlantonio        Dott. Simone Lodovisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[  ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data 04.10.2014 ,con il numero  444, 
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267). 
Campotosto, 04.101.2014 
 
                                                                       f.to  Il Segretario Comunale 
    Dott. Simone Lodovisi 
                                                                                     
 
========================================================================= 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 30.09.2014 ; 
 
[ x ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 
267/2000 ); 
 
[  ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 04.10.2014 
 
 
                                                           f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        Dott. Simone Lodovisi 
                                                                                                 
_______________________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 04.10.2014 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         DOTT. SIMONE LODOVISI 


