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REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLI O 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

______________________________ 
Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 
alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    24 
 
N.   72/17 
 
OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento per i Servizi di Provveditorato ed Economato. 
 
 L’anno duemiladieci il giorno quindici, del mese di Novembre, nella sala consiliare del Palazzo della 
Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno  7.12.2010 col  
n. 107082 di prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in sessione straordinaria ed in prima 
convocazione, il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio LANZILLOTTI Angelo 
  

Partecipa, con diritto al voto, il  Sig. FERRARESE Massimo Presidente della Provincia 
  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 
   Presenti Assenti 
FERRARESE MASSIMO Presidente SI  
MINGOLLA FRANCESCO Vice Presidente SI  
POMARICO COSIMO Assessore SI  
BACCARO DONATO Assessore SI  
MARTINA ANTONIO Assessore SI  
ECCLESIE VINCENZO Assessore SI  
BALDASSARRE PAOLA Assessore SI  
BALDASSARRE VINCENZO Assessore SI  
MITA PIETRO Assessore SI  
BRUNO MAURIZIO Assessore SI  
CURIA NATALE Assessore SI  

  
Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 
1 LANZILLOTTI ANGELO SI  16 LOCOROTONDO MARCO SI  
2 FERRETTI COSIMO SI  17 PACE GIUSEPPE SI  
3 CIRACI’ NICOLA  SI 18 EPIFANI  GIOVANNI  SI 
4 ANGLANI GREGORIO SI  19 MUOLO ROCCO SI  
5 SCIANARO ANTONIO SI  20 PUTIGNANO VINCENZO SI  
6 GUADALUPI  ITALO SI  21 IAIA  ANNIBALE SI  
7 IAIA  GIUSEPPE SI  22 PECORARO GIUSEPPE SI  
8 MIGLIETTA GIUSEPPE SI  23 ARGESE CIRO SI  
9 ROMANO CHRISTIAN  SI 24 ALTAVILLA PIETRO SI  
10 FRANCO DAMIANO SI  25 RIZZO PASQUALE  SI 
11 PAVIGLIANITI ANTONINO SI  26 ATTORRE VINCENZO SI  
12 GIOIELLO ANTONIO SI  27 URSO PAOLO MARIA SI  
13 PENNETTA COSIMO SI  28 CAPODIECI GIANCARLO SI  
14 CIULLO SERGIO  SI 29 FISTETTI FRANCESCO SI  
15 CALIANDRO VITANTONIO SI  30 MASSARI NICOLA  SI 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giovanni PORCELLI 
__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 
 
 
 

 



DELIBERA N. 72/12 del  15 Dicembre 2010 
 
N. 4 all’ordine del giorno: 

 
“Approvazione del nuovo "Regolamento per i Servizi di Provveditorato ed Economato". 
 

*************** 
 

 
 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 116/23 in data 26.06.96 dopo l’esame 
senza rilievi da parte dell’organo Regionale di Controllo con presa d’atto n. 2064 nella 
seduta del 19.07.1996, veniva approvato il “Regolamento dei servizi di Provveditorato ed 
Economato; 

 
Considerato che detto regolamento risulta oramai vetusto e superato dall’evoluzione 

normativa nazionale ed emerge, pertanto, la necessità di regolamentare nuovamente ed 
uniformare il Servizio di Provveditorato ed Economato alle recenti disposizioni normative, 
adeguandone funzioni, attribuzioni e competenze; 

 
Dato atto che il regolamento proposto aggiorna le procedure contabili e amministrative 

interne, nonché i limiti di valore, contribuendo a chiarire le competenze e gli ambiti di 
azione del Servizio di Economato e Provveditorato e disciplina le procedure per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell’Ente, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 
Dato atto altresì, che lo stesso si ispira, nel perseguimento delle finalità 

generali della comunità locale e nell’esercizio delle proprie attività, ai criteri 
di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e 
responsabilità e che l’operato degli uffici, ripartiti all’interno del servizio 

economato, è finalizzato al rispetto delle esigenze dettate 
dall’Amministrazione e si svolge in conformità alle norme di legge, allo 

statuto e alle previsioni e disponibilità finanziarie e di bilancio; 
 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Servizio Finanziario di questo Ente che 
rivede i limiti di spesa nonché la tipologia delle forniture e delle prestazioni di servizi da 
eseguirsi in economia ai sensi del DPR 384/2001 “Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spesa in economia” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 42, 2^ comma lett. a) del D.Lgs. 267/2000 l’approvazione 
del regolamento in questione è di competenza dell’organo consiliare per le competenti 
potestà normative regolamentari; 

 
 

Ritenuto, pertanto, di dover addivenire all’approvazione del citato “Regolamento per i 
Servizi di Provveditorato ed Economato”; 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela 
Picoco in ordine alla regolarità tecnico-Finanziario, così formulato: 
“Favorevole, non comporta adempimenti contabili”. 
 
 Li, 17.9.2010 



IL DIRIGENTE 
       F.to Picoco 
 
-  Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai 
sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

 
Li, 20.9.2010 

 
     IL  SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Porcelli 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo “Regolamento 

per i Servizi di Provveditorato ed Economato” di questo Ente, composto da 33 articoli, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, atteso che quello attualmente 
in vigore risulta oramai vetusto e superato dall’evoluzione normativa nazionale; 
 

2.  di regolamentare ed uniformare il Servizio di Provveditorato ed Economato alle recenti 
disposizioni normative, adeguandone funzioni, attribuzioni e competenze, ai sensi del 
nuovo regolamento proposto; 
 

3. di dare atto che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, viene abrogato il precedente 
regolamento di economato approvato con Deliberazione Consiliare n. 116/23 in data 
26.06.96. 
 

(Escono dall’aula i consiglieri Ferretti, Attorre, e Paviglianiti per cui il numero dei 
presenti in aula è di 22) 

 
 

Vice Presidente  
 
Non essendoci alcuna richiesta di intervento pongo in votazione la proposta di delibera 

di cui all’oggetto. 
 

 La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’apposita scheda) 
 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 

Consiglieri presenti n. 22 
Consiglieri votanti  n. 22 
 
Voti  favorevoli n. 22 
 
La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 
 
In conseguenza, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 



posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Anna Carmela 
Picoco in ordine alla regolarità tecnico-Finanziario, così formulato: 
“Favorevole, non comporta adempimenti contabili”. 
 
 Li, 17.9.2010 

IL DIRIGENTE 
       F.to Picoco 
 
-  Parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Giovanni Porcelli, ai 
sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

 
Li, 20.9.2010 

 
     IL  SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Porcelli 
 
 Sulla scorta dell’esito della votazione; 
 
All’unanimità dei votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo “Regolamento 

per i Servizi di Provveditorato ed Economato” di questo Ente, composto da 33 articoli, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, atteso che quello attualmente 
in vigore risulta oramai vetusto e superato dall’evoluzione normativa nazionale; 
 

2.  di regolamentare ed uniformare il Servizio di Provveditorato ed Economato alle recenti 
disposizioni normative, adeguandone funzioni, attribuzioni e competenze, ai sensi del 
nuovo regolamento proposto; 
 

3. di dare atto che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, viene abrogato il precedente 
regolamento di economato approvato con Deliberazione Consiliare n. 116/23 in data 
26.06.96. 
 

 



IL SEGRETARIO GENERALE     IL VICE PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO 
PORCELLI GIOVANNI      LANZILLOTTI ANGELO 

 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, lì ___________________ 
 
 
              IL MESSO NOTIFICATORE               IL  SEGRETARIO GENERALE   
 
_______________________________________    ___________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 
 
 Brindisi, lì ____________________ 
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GE NERALE 
 
_______________________________________                 _________________________________ 
 


