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Li. 26/05/2016
Prot. N.

Alla
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale
Palazzo Camerlenghi – San Polo n. 1
30125 V E N E Z I A
PEC: conti.giudiziali.veneto@corteconticert.it

Oggetto: CHIARIMENTI SU CONTI AGENTI CONTABILI – ESERCIZIO 2010/2011/2012

In ottemperanza alla Vs richiesta del 27/04/2016 prot. 2862/VEN-T64-P, pervenuta il 28/04/2016
prot. 7386, ed a seguito dei colloqui telefonici intercorsi con la presente si trasmette ad integrazione di
quanto richiesto il materiale, i chiarimenti e le delucidazioni richiesti.
1) Conto dell’economo
1.a) Esercizio 2010 : si allega copia della reversale n. 1 del 13/1/2011 con cui si evidenzia la
restituzione del fondo da parte dell’economo. All. sub. A)
2.a) Chiarimenti spese economali anni 2010 – 2011 -2012
Si ribadisce la correttezza delle attività poste in essere dall’economo comunale sig. LONGO
Mario in quanto conformi per importo e tipologia al regolamento comunale ed altresì alle
disposizioni di cui all’art. 153 c.7 in quanto il regolamento ha definito come limite di importo di
non rilevante entità la cifra di €. 5.000,00. Infatti la lettura data da questo Ente all’art. 153 c. 7
del D.Lgs. 267/00, ed applicata al regolamento di economato approvato dal Consiglio Comunale
in data 20/02/2005 e modificato in data 30/11/2011, afferisce principalmente a 2 fattispecie:
a) ad acquisti di modesta entità, destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze
funzionali dell’ente, entro un limite di importo prefissato dal regolamento
b) a spese d’ufficio, caratterizzate spesso dalla imprevedibilità o comunque dalla non agevole
programmabilità, che mirano a soddisfare le esigenze dell’ente per un quotidiano e corretto
funzionamento degli uffici.
Ad ulteriore spiegazione dell’uso della spesa economale si evidenzia che nel periodo considerato
le procedure per l’acquisto dei beni necessari a garantire la funzionalità della strutture hanno
raggiunto un grado di appesantimento tale da necessitare di tempi a volte troppo lunghi rispetto
alle effettive necessità dell’Ente da indurre a volte, non per volontà, ma per necessità, il ricorso
alla spesa economale sopperendo in tal modo con immediatezza ed economicità del
procedimento, ad esigenze funzionali dell’ente, sempre comunque nei limiti di importo fissati dal
Regolamento.
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Inoltre fin dal 2009 su segnalazione verbale dell’organo di revisione, si è dato disposizione
all’economo di procedere all’uso della spesa economale limitatamente alle sole operazioni necessarie
(per necessità, urgenze o per semplificazione del procedimento) rinviando il più possibile l’uso del
procedimento ordinario per gli acquisti anche se rientrante nei limiti di spesa previsto dal
regolamento, suggerimenti che sono stati applicati dallo stesso, come si evidenzia dagli importi delle
singole spese che non hanno mai raggiunto il limite posto dal Regolamento e dalla graduale riduzione
delle stesse negli anni.
Si allega, per maggior delucidazioni, relazione predisposta dall’economo comunale sub B)
2) Conti dei consegnatari di beni immobili – esercizio 2012
2.a) Provvedimento di nomina economo comunale: Ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento di
economato, l’economo è espletato da un dipendente comunale di ruolo, avente la figura professionale
di “Provveditore-Economo”. Con determina n. 46 del 4/12/2002, allegato sub. C), è stato nominato
vincitore del posto di capo servizio Provveditorato ed economato il Sig. Longo Mario
2.a) Provvedimento di nomina agenti riscuotitori: si allega sub. D) copia del decreto del Sindaco di
nomina degli agenti riscuotitori
2.a) Il tesoriere ed il concessionario della pubblicità sono agenti contabili per effetto
dell’aggiudicazione delle rispettive gare di concessione del servizio e pertanto non vi sono
provvedimenti di nomina puntuali.
2.a) il consegnatario delle azioni: Non vi è un decreto di individuazione del responsabile ma
l’affidamento della materia al responsabile dei servizi finanziari con le funzioni di consegnatario delle
azioni;
2.b) Si allegano i conti dei consegnatari di beni immobili Sigg. Ragazzo Elisa allegato sub. E),
Quaggia Emanuela allegato sub. F) e Pizzocaro Anna allegato sub. G) con la sola indicazione dei
beni detenuti in custodia e non la totalità dei beni iscritti in inventario.
2.b) Relativamente alla Sig.ra Pizzoccaro Anna, si informa che la stessa fungeva da dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo di Ponte san Nicolò e gestiva solamente i beni acquistati dal
Comune ed alla stessa consegnati per l’uso scolastico (banchi, sedie armadi ed attrezzature varie), non
detenendo beni comunali in custodia.
2.c) Si attesta che il consegnatario dei beni che custodisce il magazzino è l’economo comunale e alla
data del 31/12/2012 non aveva in custodia nessun bene in magazzino come da dichiarazione resa dallo
stesso ed allegata sub. H)
2.d) si allega attestazione relativa ad eventuali discarichi amministrativi resa dall’economo comunale
ed allegata sub. I)
2.e) si allega attestazione relativa ad eventuali discarichi per annullamenti, variazioni e simili resa
dall’economo comunale ed allegata sub. L)
2.e) si allega attestazione relativa ad eventuali perdite di beni o di materie resa dall’economo
comunale ed allegata sub. M)
A disposizione per l’invio di eventuale ulteriore documentazione richiesta da codesta Corte,
si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

Il Capo Settore Servizi Finanziari
(dott. Lucio Questori)
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