PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 20 del 26/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
ECONOMALE.

L’anno 2017 addì ventisei del mese di maggio alle ore 11:10 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.
Deliberazione n. 20 del 26/05/2017
Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno e, ai sensi dell’art. 51 del
vigente regolamento dà la parola alla Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
dott.ssa Cristina Borrini che lo illustra.
Il Presidente apre la fase del dibattito e delle dichiarazioni di voto ma nessun Consigliere
chiede di intervenire.
Il testo dell’intervento sopra descritto è riportato nel verbale integrale della seduta,
registrato su supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio.
Pertanto,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con il quale è stato approvato il T.U. delle norme
sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO che con Delibera CP n. 38/04.03.2010 è stato approvato il Regolamento del
Servizio di Cassa Economale, poi modificato con Delibera; CP n. 58/10.06.2011 modifiche in vigore dal 01.07.2011
DATO ATTO che, a seguito degli importanti cambiamenti a cui è stata sottoposta la gestione del
Servizio per effetto della riorganizzazione interna dell’Ente avvenuta nell’anno 2016, si è resa
necessaria una revisione straordinaria del Regolamento del Servizio di Cassa Economale in linea
con le più recenti novità normative e con il novo assetto organizzativo dell’Ente;
CONSIDERATO che a seguito della revisione sopra indicata è stato ritenuto opportuno inserire nel
Regolamento:
- le disposizioni discendenti dalla normativa dello Split Payment,
- una più stringente tipizzazione delle spese effettuabili con la Cassa Economale,
- la specifica previsione della Carta Aziendale esclusivamente ad uso del Presidente per missioni
istituzionali;
CONSIDERATO quindi opportuno effettuare una riscrittura complessiva del Regolamento del
Servizio di Cassa Economale, così come allegato alla presente Delibera per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa Economale così da
consentire il funzionamento del Servizio secondo le più recenti normative e coerentemente alla
nuova articolazione dell’Ente garantendo adeguati margini di funzionalità, efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 4, dello Statuto della Provincia di Livorno con il quale si stabilisce che i
regolamenti di competenza del Consiglio entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello
della esecutività della delibera con la quale sono stati approvati;
VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori (Allegato 2);

VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare in data
19.5.2017 (voti favorevoli n. 3- astenuto: 1 -Gragnoli)
Constatato l'esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
• Consiglieri presenti: n. 9
• Consiglieri votanti: n. 9
• Voti favorevoli. n. 9
• Voti contrari://
• Consiglieri astenuti: //
DELIBERA
1.
Di approvare il nuovo testo del Regolamento del Servizio di Cassa Economale come
allegato alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, dello Statuto della Provincia di Livorno, le
modifiche di cui sopra entreranno in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della esecutività
della presente delibera.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

