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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì diciotto del mese di luglio, alle 

ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA…………………………….. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 210 
 
Approvazione del Regolamento di organizzazione del Servizio di 

Economato e degli Agenti Contabili Interni di Roma Capitale.  
 

Premesso che il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 successivamente 
recepito nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. disciplinato in merito 
all’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Che, in particolare, il comma 7 dell’articolo 153 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 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 del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. 
è stato approvato il Regolamento di Contabilità del Comune di Roma; 

Che il citato Regolamento stabilisce, all’articolo 66, che l’Amministrazione 
Capitolina può autorizzare “aperture di credito” a favore di funzionari delegati, finalizzate 
al pagamento di creditori per spese minute e urgenti, necessarie al funzionamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

Che, al riguardo, i funzionari delegati, nell’espletamento delle attività di cui al 
precedente capoverso, si avvalgono della collaborazione degli economi presenti nelle 
diverse strutture capitoline; 
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Che gli articoli, dal n. 80 al n. 84, del vigente Regolamento di Contabilità 
disciplinano le competenze e gli obblighi degli agenti contabili interni, nonché di tutti 
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti; 

Considerato quanto previsto dall’allegato n. 1 della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 183 del 23 giugno 2010 concernente il documento denominato 
“Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Roma e avvio 
iniziative di risparmio”, occorre consolidare il modello organizzativo dei Servizi 
economali nell’ambito della Macrostruttura Capitolina, stabilendo, tra l’altro, regole atte a 
garantire uniformi modalità di funzionamento di detti Servizi; 

Che, in coerenza con la deliberazione della Giunta Capitolina n 156 dell’11 maggio 
2011, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l’Acquisto di Beni e 
Servizi provvede ad emanare le direttive di indirizzo e di coordinamento concernenti le 
attività, svolte dai Servizi Economali delle singole strutture, per l’acquisizione di beni e 
servizi; 

Che il Piano delle Performance 2011-2013 di Roma Capitale ha definito cinque 
progetti di ente, tra cui anche il progetto n. 3 recante “Programma di ottimizzazione degli 
acquisti ai fini del contenimento della spesa pubblica”, prevedendo tra le attività da porre 
in essere, anche la predisposizione definitiva, da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Capitolina, del Regolamento di organizzazione del Servizio di economato da parte della 
Ragioneria Generale, di concerto con il Dipartimento per la Razionalizzazione della 
Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi; 

Che in tale quadro di riferimento, si ritiene necessario procedere all’approvazione di 
un apposito Regolamento che disciplini sia le attività dei Servizi Economali, sia le 
funzioni degli agenti contabili interni, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Che ai fini dell’adozione della presente deliberazione è stata fornita, con note del 
Dipartimento Risorse Umane prot. n. GB/370933/2011 e n. GB/21572/2012 apposita 
informativa alle rappresentanze sindacali della separata area della dirigenza e del 
personale con qualifica non dirigenziale; 

Che sono state recepite alcune richieste avanzate dalle OO.SS. con nota 
n. 1815/2012 e in sede di riunione sindacale del 20 marzo 2012; 

Che le modifiche sono state portate a conoscenza del Dipartimento Risorse Umane 
con informativa della Ragioneria Generale prot. n. 9043/2012, con e-mail del 16 aprile 
2012 e con nota prot. n. RE/45280 dell’8 maggio 2012; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante “Competenze delle 
Giunte”; 

Visto l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine 
all’istituzione del “Servizio Economato”; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il 
relativo Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.; 

 
Preso atto che in data 28 ottobre 2011 il Ragioniere Generale ha attestato, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione approvandola in ordine alle scelte di natura 
economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Ragioniere Generale                                                                          F.to: M. Salvi; 
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Che in data 28 ottobre 2011 il Vice Ragioniere Generale – Settore Gestione ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                  F.to: C.A. Pagliarulo”; 
 
Che in data 28 ottobre 2011 il Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione 

della Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi ha attestato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                            F.to: A.M. Graziano; 
 
Che in data 28 ottobre 2011 il Direttore della Direzione Coordinamento e Controllo 

del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Direttore                                                                                   F.to: C. Cirillo”; 
 
Che in data 2 dicembre 2011 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale 

responsabile della 18ª U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                               F.to: C. Mannino”; 
 
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 Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare il “Regolamento di organizzazione del Servizio di Economato e degli Agenti 
Contabili interni di Roma Capitale”, che si compone di n. 45 articoli e che, in allegato, 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso 
contrastante. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
18 luglio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


