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r€golameîto è adottato in riferimento all,artiqolo 55 della legge g giugno 1990, nrecepito d'lla l.r. 48/91 e in osseruanza glt'Orainamento finanziario e contabile

tffi s.-:*m,ffi Í:i::h,:fi ffi :i'"tr;ffj$;ffig1m#;lyl";,,:
d€gli EEif. è riseryato alla legge dello Stato."

COÀ,ILJNE DI N,ÍASCALI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

-ART. I-
tr'INA-LITA' E CONTEAIUTO DEL REGOLAMENTO

.ART.2-

2' con il pr€sente regolarnento, adottato in riferimento al vigente regolamento di contabilita', vienedisciplinato, ai sensi dell'art. I 53 del D.Lgs. r 8 "g*,"iòó,J07, il servizio di Economaro.3. Il regolamento disciplina le minute .p".J dr,rn";o ne""ss"ri" per soddisfare i fabbisogni di nonrile\rdnte arnmontare dei vari servizi delfente; gri *""tuuri- in**i di somme da parte del,economo; le

ilîffi: speciari alro sresso effenuate; ìr r"-iao oggetti smarriti; ru g"rtior,"..i"i a"porrri

. 
4.. T..'economato e' organizzato come servizio autonomo

pnnc,pi der n-rs. loiiiooo e nÈr rispetro a"rc -oaait i oL1.i}'ff.ji:;"i3ffi:"X?Ti,::fr1iJ
restando il principio di ruritarieta' del sistema finanziurio 

"ootutit".5 I." norme di riferimento della presente disciplina ,o"rì o.rg. 267/2000,10 shtuto comunale, irr€golamento di contabilita' Nello svolgimento àel servizio Èconomato dor,ranno essere rispettaîe lecitate norme e disapplicate le norme del presente regolamento qualora, per intervenuts modifiche,fossero in contrasto con le citate norme di riferirnento.

-\FFrDr\\IENTO DEL SERVIZIO _ COr\,IpENSO

l. Il senizio di Economato.. in mancanza di apposito posto in pianta organica- e. affifla1q 31...ns;della vigente normatira ad un dipendenre di ruoto ii **;" non inferiore alla c. clell,.{rea (sÈttorÒ-senizio ) Economica - Finanziaria. che potra' essere, J"entualmcnte. coadiuvato ao ìiro p"oonnr.secondo la disponibilita' della dotazione organico. igi rì".r, possono essere amdad altri servizidell'area o,del settore di appartenenza.
2' Al dipendente preposto 

- 
al servizio spetta il trattamento economico prelisto per la categona criappafenenza dal contratto colletti',o nazionìle per il comparto Regioni - Enti Looali oltre dl,indennita.prer'rsta.dalle vigenti disposizioru sontraftuali per la gestione del se^,izio economato.3' L'economo pota', in cg{ormita- 

"uJ "ig;t" i"Àutino un"h" conkanuale. essere assicuraroconto i rischi e per la responsabilia. cirde.

-ART.3-

CO}IPETENZE DELL' ECO{\ION,IO

1 Ls competenze dell'Economo sono quelle risultanti dal presente regolamento. 6al reeolamento dicontabilita' nonchc' quelle risurtanri clan't,lrclinamenio J.grt 
"m.i 

e crei senizi

-l

tl;E'



CO]\ILJ}iE DI iUASCALI

2' In ordine al maneggio l'alori I'Economo dorra' attenersi alle norme tìssate con il presenteregolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione i'ti non riconducibile o non conforme allenorme di riferimento
3' AllEconomo comuale f;i carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili permateria e dei consegnatari dsi boni come previsto dal vigente Regolamento o:'cont"uiiti.4' Inoltre curera' la gestione dell\rfficio oggeni Jnariti è l" 

"lt " incombenze 
"rolt,rir.gli 

dulpresente regolamento o da alte norme regolamentari.

-ART. 4

RESPONSABILITA, DELL,ECONOMO

l' LEconomo nella sua qualita' di agente contabile ai sensi dell'art-5g, comma 2" detta L.gi6ig0,
ll42'..'personalmente resporsabile dene somme riceure in ""d"tp;;;;'";;iii"ir"i,**'n..,r"rncassate. Egli e' tenuto all'osservanza degti obblighi.previsti dane Lgg, 

"uri p". iì.porrtrru .a 
",responsabile delle regolarita' dei pagamenti eryeuiti L aiplicazione a"r pì"r""t" .àgoru."íto.2' oltre alla responsabilita' civile e contab è di cui lcomma precedente ed eJentualmente a quellapenale ai sensi delle leggi vigend lr,conomo e' soggetto anche aria ,.rpo*"uititu' a;"iptnur" secondole norme contenute nel C.C.N.L.

3' LEconomo non puo'fare. delle sornme riceluîe in anticipazione, un uso diverso da quello per ilquale vennero concesse.

- -ART. 5 -
I

I

ANTICIPAZIOM ALL' ECONOMO

. I'Per prowedere al pagamento delle somme necessarie alla gestione del servizio, sara, emesso, condeterminazione del responsabile der senizio finanziario, in Àvore dellEconomo, au,iniio a ogniesercizio finanziario. un mandato di anticipazione di € 15.+93.71, integrabile nel corso del trimÈstrofino alla somma di € 20'658-28. da imputare e prelevare sul relativo fondo stanziato in B ancio alcapitolo della spesa denominato " .'\nticipazione fondi per il servizio economato,,.
2'Alla fine dell'esercizio, dopo I'approvazione deliultimo rendiconto e i conseguenti nmborsi.I'Economo 

_. 
restituira'. integrarmente. le anticipazioni rice."ute. L,apposito senizio emettera. griotqutiui di incasso in corrispondenza dei mandati di anticipazione sull'apposito capitolo ,,Rimborso

anticipazione di fondi per il Servizio di Economato" della parte Entrata del Bilancio.

^_1 .l_""t$ *eriori anticipaziont per attivita' istituzionali e relatir,e ai servizi dell Ente. a,"enu inogru caso caraftere eccezionale e temporango, potranno essere disposte con motilato prowedimento
dell'organo- competente per materia come prelisto dall' ordinamento. A quÈste ultime anticrpazoni siapplìchera' la disciplina degli articoli seguenti.

4. .l t'conomo potra' depositare le somme eccedenti normale fabbisogno di cassa in unapposito conto. anche presso il tesoriere comunale.

-.{RT. ó -

PRENOT.\ZIONI ED IùIPEGNI CONTABILI

1' La Giunta comunale. all'inizio di oiascun esercizio € con er€nfuali integrazioni. determina per idhersi intenenti la somma presumitilmente occorente per le fomihrre di bei e r"-iri ao acqursire irmezzo dell'Economo. La ùitata dÈliberazione costiruisce. ad ogni effctto. prenotazionÈ di impcgno aisensi tlell'rn. 183. comma -3". der D.Lgs. rg rgosro 2000.n.267. sui rerati'ui capitoti o inten;nri.



CONILTNE DI ]VIASC]ALI

2' Dopo I'approvazione del Piano operatil'o pcr la Gestione degli obiettiri o dopo I'assegnazionedel Piano Esecutivo di Gestione la prenotaziJne ; ;p"gno di cui al comma precedente è dicompetenza del titolare della gestione del budget.
3' Il buono d'ordine dellEcorromo 

"orti-"t 
ris.e prowedimento di impegno ai sensi del1art.r9r,commi- lo e 2", del D.r €s. lg agosto 20OO,n.267.

4' Per gli interventi di 
"*. "l 

r*o"ió ardcoro g, in assenza di apposita prenotazionc o conrafto,
f i"tt"'o-f.ffii"1,** d"t'-i""d;;A k*Lt" der úzio ;;u'r,,*";;*azione e

;;;'À;ff;;".1"Hff"""::'JmT.TffJ;T,:."ilffi *Tffi i"jnmrum;
\

.ART.7-

INTERVENTI DEL[' ECONON{O

1' LEconomo prowede, $ *qe1to delle disposizioni di cui al vigente regolamento e dei principidel vigente regolamento per l,acquisizion" A U""i.r".,,iri in economi:. alla acquisizione dei seguentibeni e servizi su richiesta del s_indaco o oer s.gr"turio ; aJ Responsabili dei Servizi:a) acquisto di stampati, modulistica software] anicoli a-"*""tt"* e materiali di consumo.occorrenti
ryr {nyonamento degli uffici e dei servizi 

"o-,-"li-; 
- *

b) fomiture di beni e servi '

comunali: a comunque necessarie per il normale funzionamento di tutfi i servizi

c) manutenzione e riparazione di mobili ed arre.ti, di computer, macchine 6 athezzanuÈ di proprieta,

[#*t;*fle 
di assicware la buona 

"o^"^rrior," li'eftcienza p". il no.-ur"'i.:orgi.ento dei

3}rilffi:rfffr*,f" * auroveicoli e moror€icoli in dotazione ai servizi comunali compresi

^e) 
acquisto di pubblicazioni necessarìe per i vari servizi:

O acquisto carta e valori bollati;
g) spese per facchinaggi e tr:rsporîo mercri
h accensione di utenze pror,.risorie,straordinane per energia elÈttrica. ccc:r1 spese rnerenti lo sr,olgimento di tuftÈ le consultazioni .tJrto,rf l 

---' ---'
l) spese di rappresentanzt fino all.importo di € 25g.23.

2 La richiesta di intervento da parte dei soggetti inclicati nei primo comma dorra' indicare rl ripo. laqualita' e quantita' dell'intenento. il prezzo priluntivo ,utto ..oau di quelli praticati in loco, il servizio acui fara' carico la spesa e. se e' il caso. ii fo-ito.. inJi"iouo,o nÈl rispetto dei principi crel r,igenteregolamento per I'acquisizione di beni e senizi in ..onoJ"..
3' Le spese e i conseguenti. pagamenti per ogni irrta^=rrto di cui al precedente conrma r. possono

:'ìffi:;triffiti singoli importi per;su cieditore non superino ra somrna di € 516.16 piu n..\ (

_.tRT. 8 _

.\L'TRI P.\G.\\,I8.\T I

" 1) lnoltre l'Economo- su richiesta <icl sindaco oppure dell'.{sscssore al ramo. dcl Segretano e dciRcsponsatrili ttei Scnizi in 
.rela2:ronc. 

rlla rispettir,a :.;p;;;. ;:;;;.- ì;;;: pi"rin 
"ppnrttopror'r'tclimcnto di aurodzzazionc c su a preesistenr€ prcnorazione. ni segucnti prgr;;"';;;". inrcn;cnti' difficilmente predererminabili sia per ia;"r" :li; il-;;;;ìracn' relarr\îmcnre iì:

I
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provaEdimento di autorizzazi.one e sulla preesistente prenotazione, ai seguenti pagamenti per interventidifficilmenre predeterminabili sia per ra .p"." .ú;;."i;;;aenti relativamenre a:a) spese per posta fino ad rm massimo A e. t SSO,òO 
"t"tegrafo, 

telefono, energia elettricq gas:b) gtornali' abbonamenti alla 
.Gazz,etta utrciale e " p"itri""tiorri periodiche di carattere tecnico -amministativq inserzioni su giomali p.revisti dala teggJ e dai regotamenti;

c) tassa di circolazione dedi automezz! impostg t *fr *oo' diritti erariali dirersi;d) accensione di urenze rauri p"r.";d;;-t;;ii"ro.,o e acquisto carburante per automezzidi prop,rieta' det Comune;
e) spese per la stipulazione di contratti, per atti esecutivi verso debitori morosi, vis're catastali,registrazioni e simili;
Q spese per corsi di fonnazione professionale per Amministatori e Dpendenti, per manifestazioni,convegni e simili;
g) spese inerenti lo wolgimento di tutte le consurtazioni erettorali;
h)spese per manutenzione cornpufers in dotazione a"gi-rrin"i 

"a 
u"quisto software;

2' LEconomo pota' dare, alùesi" gorso ai seguenti pagamenti anche in assenza di specificaprenotazirne, nel rispetlo di quanto previsto dai succissivi articoli 12 e 13:a) anticipi per missioni ad Amministratori e Dpendenti;
b) anticipazioni agti Amministrarori e Dipendenti p", l.'.p".. di trasferta;
c) erogazioni di sussidi o contsibuti staordinari *d^ *g.rr,i;
d) spese urgenti ed indifferibili fino all'imporo .^.ii.,o 

"à-pl"rriuo di € 516.-16 (L.1.000.000)

.ART.9-

LINtrTI

1 Nessun b3ono di pagamento potra' essere emesso in assenza di disponibirita, del fondocomunale di cui al precedente art.5 e della prenotazione sull'inrervento 
" ù;l;i bilansro su curdeve essere imputata la spesa. tranne nei casi prelisti dal comma 2 del precedente articolo.2 Deve essere risPettato anche il limite della prenotazione effenrata con la deliberaàone o ilprovledimento di cui al precedente articolo 6.

3 Per i pagamenti in assenza di prenotazione, di cui al secondo comma del precedente articolo.sara' necessaria apposita deribcra di giunta o creterminazione secondo re vìgente ";p;;.;;,a) limìtatament€ alle letere a) e b). per riquidare le relatir,'e missioni o trasferte reshruendo leanticipazioni allEconomo e liquidando U aff"."n- all interessato;
D) pcr gl' nterventi previsti dalle restanti lenere. per regolanzzare Èntro trenta giomi l,impegno capprov'are la rendicontazione restituendo I'anticipaziàne.
'l rutte le ordinazioni fatte a terzi da parte dellEconomo delono contenere il riferimento alpresentc regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio e al relativo impegno.

- ART. 10 _

DISCARICO

1' I buoni di pagamento saranno scaricati all'Economo se estinti in uno dei modi prelisti dall,art.l7'clcl D P-R' n l21 del 19i06'1979 oppure sd al buono 
": "ì.l"grt" 

la fattura i> dce\ura quictanzrfa o losoonfiino tiscale con allcgata licr!.uta quietanzata o buono d,ordine qui€tanzJto.



e0ùtUNE Df NIÀSCALT

. ,.,Jufi. i buoni di pag.rmsnro delono, prima della rendicontazione e airormalzztaone dell'impegno 
.e . 

del .rispetto delle disposizioni del presente
controfirmati dal Responsabile del servizio Econornico Finanziario.

.ART. II -

RTNDICONTO E CHIUSIIRA DELL,ESERCZTO

l' In prossimita' dell'esaurimento dell anticipazione ed in ogri caso alla fine di ogni trimeste, oquando lo richiede il sindaco o il responsabrle aa serviao ecorcmico finarziaio, lEcorromo gesenta ilTqgt" per le spese ci cui al rreceoente art.7, distinto per capitoli o interventi di bilancio e con ir.elati.vi byoni di pagamento, debitamente qrri.ta";d ;# annessa tutta la documentazione che sirifeùce al pagamento effettuato.
2'.Riconosciuto regolare il rendiconto. il Resporuàbile del servizio Economico Finanziario conapposita deerminazione lo apqrowa e dispone la restituzione a"n -p*" 

- 

"r"àit","iopo oi .t 
"provwde all'emissione dei mandati di rimbòrso allr,conbmo da imputani i" u 

""i"'rgi- irterventi ocapitoli propri delle spese effettuate.
3' Per i pagamenti di cui al- comma I del precedente art.8, se è stata utilizzata l,anticipazione fattaall'economo ai sensi dell'articolo i o il richieàente non ha disposto altrimend i b""ri d; pag:rmenrosaranno rendicontati assieme alle spese di cui ar comma I del presente articoro.

_ ART. 12 -

ANTICIP.AZIONI PROVVISORIE DELL, ECONON,IO

l' LBconomo Comunale potra'dare corso ad anticipazìoni pro,,visorie di somme. cosi. comeprevisîo all'art.8 comma 2 nei seguenti casi:
a) per missioni fuori sede degli amministratori e dei dipendenti, a richiesta dell'interessato e supresentazione di autorizzazione. alla missione. pari al settantacfique per cento del traÍamentouomplessivo spettante per la missione:
b) anticipazioni agli .{mministratori. e Dipendenti pÈr trasfèrto la cui spesa pre,,ista non sia bfèriore a€ 51'60. el'enhraknente con ecquisto di senizi, su richiesta deil'inieres;;o 

" ,u 
-pl"."ntu,,on. 

aiauîorizz:zione alla missione :
c) erogazioni di sussidi o contributi straordinari e urgen-tl nel rispetto del Regolamento comunale perI'erogazione contsibuti economici e su richiesta del sindaio o deu,as-se.sore delegato o delresponsabile del servizio se abilitato:
cl) spese dichiarate dal sindaco o dal responsabile del senizio e del procedimento di spesa urgentl Èdinditreribili e la cui mancata esecuzione potrebbe arrecare danno patrimoniale o all,attivrta, dell,ente.fino all'importo massimo di € 516.16 ( lire 1.000.000. Inoltre spese per intenentr urgenti edindifferibili per far fronte ad interventi di protezione cfuile

2' Per le anticipazioni prowisorie tli cui al comma prece<.lente dor,ranno essere ossenate leprocedure di cui al successivo aficolo.

,;

fini della a\,a€nuta
regolarnento. essere



CU\IL \E DI \ J.\ S("{ L.

-.ART. 13 _

DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIOM PROWISORIE

1' Per le anticipazioni prolvisorie di cui al precedente articolo 12, essere rispettata la seguente
procedura:
a) le anticipazioni dorranno essere fatte esclusivamente in esecuzione di apposite "autorizzazioni,, a
firma .del competente Organo Amministativo o di specifiche richieste .à." pr.nirio- a"n'urti"oto
precedente;

b) douà 
' 

per le somme anticipate, ess€re pres€ntato apposito e tempestivo rendiconto;
c) per le somne effettivamente anticipate o pagate saraternesso corrispondente buono di pagirmento a
norma del prec€dente art6;

!) | l.uono di pagamento di cui alla precedente lettera c) dovranno essere allegate I'autorizzazione o
la richiesta e tutta la documentazione di spesa.

2. I-a superiore documentazione, previa attestaziorre di copertura fnanziar4 sara' presentata per
gli adempimenti previsti dal precedente articolo 9 comma term.

ART. 14 -

DOCLN,MNTI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO

l-Per la regolare tenuta del servizio di economato, che pota' essere gestito anche mediante un
programma informatizzato, lEconomo dolra' tenere, sempre aggiomati e numerati:
a) Buoni di pagamento, con allegate le richieste che autorizzan-o la spesa a firma dei soggeni di cui al

precedente articolo 7
b) Elenco dei buoni d'ordine del materiale acquistato o dei senizi acquisiti;
c) Elenco dei buoni di consegna del materiale dato in carico ai vari Uffici;
d) Documentazione relativa alla regolarita' dei beni o servizi acquisiti;
e) Registo cronologico peî tutto le operazioni di cassa effettuate. numÈrato e vidlmato dal
responsabile del servizio finanziario.

2. La presa in carico e la documentazione di cui ai precedenti punti c) e d) potranno essere
sostinrite da analoga dichiarazione sulla relativa fathra.

3 Tutti i buoni di pagamento dor,ranno essere consenati dall'Economo per poi documentare il
rendiconto aruruale di cui al successivo articolo 20.

{. I suddetti documenti dowanno essere esibiti in occasione delle verifiche pre.viste dal
regolamento di contabilita'.

- ^ART. 15 _

RISCOSSIOIYD DI SOMNÍE

Per le riscossioni effettuate mediante marche segnatasse. i relatir,i registri di prelevamento saranno dati
in carico all'Economo; per quelle effemrate senza I'applicazione di marche segnatasse sara, tenuto un
apposito registro di crrico giomaliero da parte del responsabile del senizio..

Per le marche segnatasse. dovrà essere tenuîo rm registro di carico e scarico .



CONI(J]IE DI IIASCALI

ART. 16.

II{VENTARI E CONSEGNA DEI N{ATERIALI

l. In mancanza di autonomo servizio per la gestione del patrimonio, I'Economo e' consegnatario dei
mobill arredi' macchine d'ufficiq oggetti di cancelleriq starnpati non dati in consegna o gastione agti
uffci o servizi

2. Pet la conetta tqrùta degli inwntari dorna' tenere, sempre aggiomati, tutti i registri pre-visti dal
Regolarnento Comrmale di Contabilib'.

3. All'uopo mobilo, oggeúo da inverÍariar€, deve essere assrmto in carico dallT,conomo.
e, debitamente numeralo, ds'r'e essere annotato nelllnwntariq relativo, come previsto dat Regolarnento
di Contabilita'.

4. I mobili e gli oggetti destinati agli Uffci o ai servizi saranno affidati, a me?zo di speciale verbale
di consegn4 ai ùpettivi Responsabili dei servizi o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili per
la corretta gestione c conservazione.

5. Ad ogni cambiarnento della localizzazione del bene o del titolare dell'ufficio o servizio deve
procedersi, a cura dellEconomo e del resposabile del Sendzio, alla verifica della consistenza dei beni
consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo locale o titolare, mediante apposito verbale firrnato
dallEconomo, dal consegnatario cessante e da quello sube;trants.

- ART. 17 -

DEPOSITO DEGLI OGGET-TI SMARRITI

l. L'Economo e' depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'LÌfficio
Comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario.

2. Al momento in cui lTconomo riceve tali oggetti dolra' redigere verbale di ricevimento, n€l quale
saranno chiaramente indicate :

a) le generalita' della persona che ha rinvenuto gli ogenil
b) una dettagliata descrizione degli ogetti stessi;
c) le circostanze di ternpo e di luogo di rinvenimento.

3. Gli oggeui cosi' consegnati allT,conomo saranno dallo stesso regisùati in apposito registro di
cuico e scarico. Lc somme in contanti sono costituite in deposito presso ii tesoriers comunale.

{. La consegna degli oggetti o delle somme. al proprietario o. nei casi prer,isti dalla legge, al
rineniente, sara' ogetto di apposito verbale.

5. Prima pero', di effettuare tale consegna l'Economo dovra'curare che l'.rmministrazione
Comunale sia rimborsata di tutte ls spese che avesse sostenuto per la buona conseryazione degli oggetti
rinr.enuti. per la loro cusîodia per slentuali at visi pubblici. ecc..

6. Se le circostanze richiedEssero la'r,endita della cosa rinvenuta" I'Economo li proll'edera' nelle
forme preriste per i beni comunali e il ricavato e' costituito in deposito presso il Tesoriere Comunale.

7. Decorsi i tempi previsti dalle vigenti disposizioni senz.e che la cosa rin'enuta sia stata conse$ara
rl proprietario o al rinvenjente la stessa o il suo ricoato lerranno deloluti in beneficenza.
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- Art lE-

CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONON{ATO

l. ll contollo del servizio di economato e degli altri servizi speciali affidati allEconomo spetta al
Responsabile del servizio Economico Finanziario.

2. Il servizio di economato sara' soggetto a wrifiche ordinarie e straordinarie di cassa come
previsto dal regolamqrto di contabilita'.

3. All'uopo lEconomo dorna' tenere
documentazione.

aggiomata la situazione di cassa oon la relativa

_ 
4. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dellgconomo, il

sindaco lo fa compilae d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.

-,ART. 19

CONTO DELLA GESTIONE

l. Entro il temine di due mesi della chiusura dell'esercizio finanziario, I'Economo comunale deve
rendere il conto della propria gestione ailEnte. il quale lo deposit4 secondo quanto pre'uisto dal commal' dell art.233 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267, presso la Segreteria àela cómpetente Sezione
Gurisdizionale della Corte dei Conti, entro un mese da quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di
approvazione del reridiconto di cui all'art.277 del decreto stesso.

2. Al conto redatto su modello ufficiale, dolra' essere allegata la documentazione prevista
dall'art.233 del D.Lg.l8 €osto 2000,n.267.

. ART. 20

NORMEABROGATE

1. Con I'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate h.rttÈ le norme con Òsso
contrastanti e il precedente Regolamento del servizio Èconomato,

2. Per quanto non prer,ìsto d'l presente Regolamento saranno applicate le norme del
D.Lgs.267,2000 e del vigente regolamento di contabilita'.

- ART. 2l-

PI-,'BBLICIT.{' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento sara' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti. in libera visione di
chiunque ne faccia richiesta. Saranno applicate le altre norme sull'accesso e sugli istituti di
partecipazione e informazione vigenti

2. Per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come pre'"1iro
dalle'uigenti disposizioni.

3. Copia dcl presente regolamento sara' consegnata ai responsabili dei servizj e all'organo di
revisione.

l-:'.



i

L Lri\rL.N ! rr,\ti\S!ÀLr

-ART.22

ENTRATAINVIGORE

l. ll presente Regolamento ltera' in vigore dopo l,espletamento del controllo da parte del
cor|p€t€nte C.omitato Regionale q Controlo (CO. RE. CO.) e la sua ripubblicazione all,Albo pretorio
comunale per 15 giomi consecutivi mrmito degfi estr,emi di approwazione .
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