
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 
 

 

n. 57  del  22/05/2012 
 

OGGETTO:  Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese 

economali del periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2012. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATO il Regolamento dell’Ente Parco Colli Euganei, che prevede, all’art. 116, le competenze 

dell’Economo, tra le quali è previsto il soddisfacimento delle necessità urgenti e realizzate in economia con 

capacità di spesa limitata nell’importo ai limiti della normativa regionale; 

 

TENUTO CONTO che il limite di spesa riconosciuto all’Economo è quello fissato dall’art.14 della legge 

regionale 4 febbraio 1980 n. 6 e che lo stesso limite di spesa previsto dalla legge per gli adempimenti 

amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al 

funzionamento dei servizi e uffici regionali è stato elevato del 50% dall'art. 1 della legge regionale 14 giugno 

1983, n. 35 e ulteriormente elevato del 50% dell'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41; 

 

RICHIAMATA la DCE n. 117 del 20/07/2005 ad oggetto “Approvazione nuovi “Indirizzi e criteri generali 

per gli approvvigionamenti” che stabilisce il limite di spesa nell’importo di €. 388,00 più IVA e dato atto che 

tale limite di spesa rispetta il limite fissato dalla normativa regionale; 

 

VISTA la DCE n. 15 del 07.02.2012 con la quale: 

 sono stati assunti gli impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria delle spese economali; 

 è stata anticipata all’Economo per l’attivazione del servizio economale, ai sensi dell’art. 119 del 

vigente Regolamento dell’Ente, la somma di €. 2.500,00, somma imputata al cap. 4090 del bilancio 

2012; 

 

CONSIDERATO che con DCE n. 176/10 è stata approvata la convenzione con Federparc-Europarc per la 

realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dell’adesione alla Carta Europea Turismo 

Sostenibile (CETS); 

 

VISTO che la DCE n. 49/11 delegava il Direttore ad ogni successivo adempimento necessario al regolare 

svolgimento del processo di adesione alla CETS, compreso l’impegno di spesa per il processo di verifica; 

 

CONSIDERATO che con Decreto n. 90 del 12/04/2012 è stata impegnata la somma di €. 750.00 (imp. 112 

cap. 118) per sostenere le spese di verifica del valutatore Dott. Giacomo Benelli incaricato da Europarc ed è 

stata riservata all’Economo la somma di €. 40,00 (imp. 113 sub 112 cap. 118) per le spese di viaggio;  

CONSIDERATO che si rende necessario l’impinguamento per un importo pari a euro 500,00 dell’impegno 

40/2012 cap. 154 “Libri, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici”,  in quanto l’attuale 

disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l’esercizio 2012; 

 

CONSIDERATO che il fabbisogno nel corso dell’esercizio 2012 di cui all’impegno n. 38 di euro 4.500,00 

cap 150 “Materiale d’uso per il funzionamento degli uffici dell’Ente”, assunto con DCE di attivazione del 

servizio economale n. 15 del 07/02/12, risulta sovrastimato rispetto alle spese sostenute nell’esercizio 

precedente; 

 

RITENUTO di diminuire l’impegno 38 di cui al cap. 150 esercizio 2012 dell’importo di euro 2.500,00; 

 

VISTA la tabella A) in allegato al presente provvedimento, contenente l’elenco delle anticipazioni di cassa 

effettuate dall’Economo e delle quali si dà regolare discarico: 

http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1983/83lr0035.html
http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1983/83lr0035.html
http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1995/95lr0041.html


 

CONSIDERATO che tutte le spese indicate nella Tabella A) sono da ritenersi pertinenti ed eseguite nel 

rispetto del Regolamento; 

 

RITENUTO inoltre di approvare le piccole spese sostenute dall’Economo nel periodo compreso dal 

01/01/2012 al 31/04/2012 e, pertanto, provvedere alla loro liquidazione e pagamento; 

 

CONSTATATO che la rendicontazione delle spese sostenute dall’Economo è stata controllata dal Dirigente 

Amministrativo e che le spese risultano documentate con i buoni di pagamento, tutti regolarmente 

quietanzati, in adempimento del comma 3 dell’art.120 del Regolamento citato; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON  VOTI unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che con decreto n. 90/2012 è stata riservata a favore dell’Economo la somma di €. 40,00  

mediante la registrazione dell’impegno n. 113 sub a 112 cap. 118, per sostenere le spese di viaggio 

relative alla verifica del valutatore Dott. Giacomo Benelli incaricato da Europarc; 

2. Di aumentare l’impegno 40/2012 cap. 154 “Libri, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici”  

di euro 500,00 in quanto l’attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante 

l’esercizio 2012; 

3. Di diminuire l’impegno 38/2012 di cui al cap. 150 dell’importo di euro 2.500,00 per le motivazioni 

espresse in premessa; 

4. Di dare atto che l’acquisizione di beni e servizi, sopra indicati, per il funzionamento degli uffici e attività 

dell’Ente è stata effettuata secondo quanto previsto dal servizio di economato e nel rispetto dei limiti e 

delle competenze attribuite; 

5. Di approvare pertanto le spese sostenute dall’Economo dandone legale discarico; 

6. Di dare mandato al Dirigente Amministrativo di liquidare le spese, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 

29.11.2001, n. 39, indicate nella allegata tabella A), per un totale di € 1.995,26; 

7. Di autorizzare l’emissione dei mandati di rimborso all’Economo con imputazione ai capitoli indicati e 

riferiti alle spese sostenute; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art.3, comma 3, delle 

L.R. n.53/93. 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE  

 

  

 


