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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 24 del 13.07.2017
OGGETTO: Limitate modifiche al Regolamento di Cassa Economale dell’Ente.
L'anno duemiladiciasette addì 13 del mese di luglio alle ore 15,00 presso la sede Legale e
amministrativa dell’Ente, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Dr.ssa
Renata Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei
Signori:
Presenti

LODARI Renata, Presidente
AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

X
X

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e
Serralunga di Crea
LOVERA Giancarlo (†)

Assenti non
giustificati

X
X
X
X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di
Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

Assenti
giustificati

X

X
X

Assiste alla seduta Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il restauro delle
Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. 34 comma
5 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis.

Il Presidente, Dr.ssa Renata Lodari, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Riordino del sistema di gestione
delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 7 del 12/03/2012 con il quale è stato approvato il
Regolamento Economale dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti;
Atteso che il servizio di Cassa economale centrale opera presso il Sacro Monte di Orta e che le
casse economali periferiche operano presso i Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa
e Varallo;
Considerato che, attualmente, il suddetto regolamento prevede che sia assegnata all’economo
un’anticipazione da emettere sull’apposito fondo stanziato in bilancio alle partite di giro per un
importo complessivo di €. 7.000,00 (€. 1.000,00 per ogni Sacro Monte e €. 2.000,00 alla Sede
Amministrativa);
Attesa la necessità di provvedere ad apportare limitate modifiche al suddetto regolamento, e nello
specifico:
- modificare l’importo da assegnare, quale anticipazione di cassa economale, alla sede Legale e
amministrativa dell’Ente in € 1.000,00, e alla sede centrale di Orta in € 2.000,00, tenuto conto che
attualmente presso la sede Legale Del Sacro Monte di Crea non vi è in servizio alcun funzionario
amministrativo mentre presso la sede operativa del Sacro Monte di Orta presta servizio il
responsabile generale del servizio di economato che può correttamente gestire tali maggiori
somme a disposizione;
- modificare le modalità di conservazione delle somme e di pagamento delle stesse poiché non
risulta più assolutamente conveniente la gestione di tali somme su conti correnti bancari visto il
limitato importo delle somme a disposizione ed i costi di tenuta conto normalmente applicati dalla
banche.
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Il funzionario contabile illustra ai consiglieri i seguenti ragionamenti che hanno portato alla
richiesta delle modifiche in questione:
• ricorda che attualmente ogni sede operativa dell’Ente ha una disponibilità economale di
1000 euro e che in passato si erano ripartite le anticipazioni economali su tutte le sedi
dell’Ente evidenziando che nella sede legale di Crea, proprio perchè sede legale, con un
funzionario amministrativo in servizio, si era prevista una disponibilità
di fondi
economali maggiore per consentirgli di affrontare magari maggiori spese rispetto alle
altre sedi operative.
Considerato che presso tale sede non vi è più un funzionario che possa gestire
l’economato e pertanto, visto, che comunque il primo responsabile resta comunque il
responsabile dell’area finanza si è ritenuto opportuno lasciare questa maggiore
responsabilità di gestione di denaro direttamente in capo a lui;
• illustra ancora le modalità ed i criteri di utilizzo dell’economato chiarendo la necessità di
utilizzare i contanti per i piccoli acquisti urgenti come previsto dal regolamento
economale a fronte di presentazione di scontrino fiscale, specificando che nella
maggioranza dei casi si tratta di un rimborso a favore dei dipendenti che hanno
sostenuto la spesa dietro presentazione di regolari certificati di spesa e pertanto viene
quasi annullata la possibilità di perdite di denaro etc.

Dopo ampia e dibattuta discussione che ha coinvolto tutti i consiglieri e in cui il Presidente ha
evidenziato che non condivide la scelta di alleggerire le competenze di Crea a vantaggio di altre
sedi;
Preso atto che tuttavia la responsabilità di amministrazione del fondo economale rimane in capo
all’economo generale;
Ritenuto quindi di non modificare nulla in tal senso, lasciando che per ora i maggiori fondi siano
gestiti direttamente dallo stesso e vengano successivamente, quando vi sarà in servizio il
personale idoneo, ove si rendesse necessario (stante il fatto che alcune spese, come quelle
postali, sono di fatto quasi azzerate), riassegnati alla sede legale di Crea per la loro gestione.
Ritenuto quindi di approvare le modifiche al Regolamento Economale, così come da documento
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3
agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
2. La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri Monti”;
Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

Delibera
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Per le motivazioni espresse in premessa:

di provvedere ad apportare la seguente limitata modifica all’attuale regolamento di cassa
economale e nello specifico:
- modificare le modalità di conservazione delle somme e di pagamento delle stesse poiché non
risulta più assolutamente conveniente la gestione di tali somme su conti correnti bancari visto il
limitato importo delle somme a disposizione ed i costi di tenuta conto normalmente applicati dalla
banche;
DI non variare le modalità di assegnazione dei fondi tra le varie sedi dando atto, che la
responsabilità di amministrazione del fondo economale rimane comunque in capo all’economo
generale lasciando che per ora i maggiori fondi siano gestiti direttamente dallo stesso e vengano
successivamente, quando vi sarà in servizio il personale idoneo, ove si rendesse necessario
(stante il fatto che alcune spese, come quelle postali, sono di fatto quasi azzerate), riassegnati alla
sede legale di Crea per la loro gestione.

Di approvare la modifica al Regolamento Economale, così come da documento allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Promozione
della Cultura, del turismo e dello Sport ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 3 agosto 2015 n.19;



In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
18/07/2017
…………………..
e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
………………………………….
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