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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA

L’anno duemilasedici, il giorno di martedì sette del mese di giugno, nella Sala 
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  

Deliberazione n. 109 

Approvazione del Regolamento di organizzazione del Servizio di 
Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale.  

Premesso che l’autonomia regolamentare è sancita e disciplinata dal Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, di seguito T.U.E.L., che all’articolo 7 recita: “Nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano Regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli 
Uffici e per l’esercizio delle funzioni”; 

Che, in particolare, il citato T.U.E.L., al comma 7 dell’articolo 153, stabilisce che il 
Regolamento di Contabilità “prevede l’istituzione di un servizio economato, cui viene 
preposto un responsabile per la gestione di cassa delle spese di Ufficio di non rilevante 
ammontare”; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 210 del 18 luglio 2012 è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione del Servizio di Economato e degli Agenti 
Contabili Interni, ad oggi vigente; 

Che è necessario procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento di 
organizzazione del Servizio di Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma 
Capitale, al fine di adeguarne le disposizioni: 

− alle modifiche intervenute nell’ordinamento amministrativo e contabile degli Enti 
Locali contenuto nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 innanzi menzionato; 

− al nuovo quadro normativo relativo all’acquisizione di beni e servizi; 
− alla nuova disciplina relativa alla fatturazione elettronica (legge n. 244 del 

24 dicembre 2007 e relativi Decreti di Regolamentazione ed Attuazione) e alle nuove 
disposizioni previste dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 in merito all’applicazione 
del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment); 

− alle mutate esigenze organizzative e gestionali dell’Ente; 
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Visti: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 153, comma 7, in 
ordine all’istituzione del “Servizio Economato”; 

− il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le relative 
disposizioni regolamentari di attuazione e le direttive previste dal medesimo codice, a 
cui sono sottoposte le procedure di acquisto previste dal Regolamento in argomento; 

− il D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, con particolare riferimento ai modelli relativi ai 
conti giudiziali sottoscritti dagli Agenti Contabili; 

− la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e i relativi Decreti di regolamentazione ed 
attuazione in materia di fatturazione elettronica; 

− il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle 
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); 

− lo Statuto del Comune di Roma, nella sua più recente stesura, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

− i vigenti Regolamenti dell’Ente; 

Tenuto conto che il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 ed aggiornato, nella 
versione in vigore, deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 5 febbraio 2015, il 
quale all’articolo 6, comma 1 lettera b) prevede che i Consigli Municipali esprimano il 
proprio parere obbligatorio sui Regolamenti Comunali; 

Che pertanto la proposta di Regolamento di Organizzazione del Servizio di 
Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale sarà trasmessa agli stessi 
per l’espressione del parere di competenza; 

Che l’articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del T.U.E.L. prevede l’espressione 
del parere dell’Organismo di Revisione Economico Finanziaria sul Regolamento di 
“economato-provveditorato”; 

Che, pertanto, la proposta di Regolamento di Organizzazione del Servizio di 
Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale sarà trasmessa 
all’Organismo di Revisione Economico Finanziaria per l’espressione del parere di 
competenza; 

Considerato che in data 1° giugno 2016 il Dirigente della Ragioneria Generale, 
quale responsabile della 6ª U.O. Rendiconto Economico-Patrimoniale, ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                   F.to: F. Vitagliano”; 

Che in data 1° giugno 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                                   F.to: S. Fermante”; 

Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina, per i motivi indicati nelle premesse, 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento di Organizzazione del Servizio di Economato e degli Agenti 
Contabili Interni, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 



36

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 17 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
all’ 1 luglio 2016. 

Lì, 16 giugno 2016                                           p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 27 giugno 2016. 

Lì, 27 giugno 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 


