
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 26 del 16-03-2017)

OGGETTO: Variazione massimale carta di credito Sindaco

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 11:00, presso la Sala
della Giunta;

previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  dal  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI VICE SINDACO Presente
BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente
PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente
BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di G.M. n° 120 dell’11.09.2016 si è provveduto ad
approvare il  disciplinare per l’utilizzo della carta di  credito in considerazione della
crescente  evoluzione  dei  sistemi  di  pagamento  non  cartaceo  e  la  necessità  di
razionalizzare il  ricorso al  contante,  prevedendone l’utilizzo solamente nei  casi  di
assoluta necessità al fine di velocizzare i procedimenti di spesa e ottenere in alcuni
casi condizioni economiche più favorevoli;

Visto il Dlgs n. 267/2000;

Visto che l’attuale  disciplinare prevede che l’importo annuale di anticipo è pari ad €
3.000,00;

Considerato che il Sindaco ha partecipato verbalmente che le continue esigenze di
utilizzo, soprattutto in questa fase di emergenza sismica, dove riunioni e convegni in
varie  parti  d’Italia,  si  susseguono  continuamente,  fanno  si  che  l’importo  previsto
risulta in diverse occasioni insufficiente;

Ritenuto pertanto di dover adeguare il disciplinare per l’utilizzo della carta di credito
aumentando l’importo del massimale mensile ad € 10.000,00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 I° comma del Dlgs n. 267/2000 dalla responsabile del servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti legalmente resi 

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti, di rettificare il regolamento per l’utilizzo della carta
di  credito,  aumentando  l’importo  del  massimale  mensile  ad  €  10.000,00  ferma
restando la condizione che il  titolare della carta è obbligato ad adottare misure di
massima  cautela  per  la  custodia  e  il  buon  uso  di  essa  ed  è  personalmente
responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale, secondo le regole generali
in materia di responsabilità amministrativa e contabile, dovendo egli rendere il conto
periodico della gestione al Servizio Economico Finanziario comunale nonché il conto
giudiziale alla Corte dei Conti, rivestendo la qualifica di agente contabile, nelle more
della approvazione del nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

Di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione resa all’unanimità
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

15-03-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to  LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

15-03-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
                                                            AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
informatico di questo Comune dal          16-03-2017                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 16-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 16-03-2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE


