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ORIGINALE/COPIA ALBO

N. 8 del
24/01/2019

OGGETTO: Anticipo somma all’economo comunale per l’effettuazione
di spese economali.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro
ufficio

del mese di gennaio nel proprio

Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con
conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, all'esercizio
provvisorio;
Vista la Deliberazione C.C. n. 8 del 10/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018/2020;
Vista la Delibera G.M. n. 5 del 10/04/2018 con la quale è stato approvato il PEG – PDO
2018 (Piano Esecutivo di Gestione) – Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili
d’Area e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la delibera G.M. n 47 del 21/06/2017 con la quale è stata nominata economo
comunale, con decorrenza immediata, la dipendente di ruolo Salis Maria Carmela,
inserita nell’Area Amministrativa - finanziaria con la qualifica funzionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo, inquadramento cat. D, posizione economica D1;
Preso atto che l’economo Salis Maria Carmela ha reso il conto finale della propria
gestione economale, in data odierna, prot. n. 344, per l’anno 2018, secondo i modelli del
D.P.R. 194/96 depositati agli atti presso il servizio finanziario dell’Ente ed ha restituito in
tesoreria, con reversale n. 18 del 23/01/2019, il fondo anticipato in suo favore pari ad €
1.000,00 (anticipazione eseguita con mandato n. 56 del 05/02/2018);
Premesso che, per permettere la regolare gestione del servizio economale al fine di
effettuare le spese minute di funzionamento degli uffici e dei servizi comunali di lieve

entità, occorre anticipare all’economo comunale la necessaria liquidità quantificata in €
1.000,00;
Rilevato che il prelevamento delle somme predette comporta, ad un tempo, impegno di
spesa e liquidazione a favore dell’economo e, contestualmente, accertamento dell’obbligo
della sua restituzione al termine dell’esercizio finanziario, ferma restando l’imputazione
delle singole spese effettivamente sostenute e documentate sui relativi capitoli del
bilancio dell’esercizio in corso, da effettuarsi con separati provvedimenti di
approvazione e liquidazione delle spese economali;
Visti:
• il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 24/11/2015, in particolare l’articolo 105 che disciplina il
servizio economato;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• la vigente dotazione organica del personale;
• il vigente Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio Economato;
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto
2000 e ss.mm.ii..
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4°
c. T.U.E.L:
Imp. N.___

per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
Vedele Franca Pina

DETERMINA
Per le premesse di cui sopra,
1. Di anticipare in favore dell’economo comunale, la dipendente di ruolo Salis Maria
Carmela, la somma di € 1.000,00 per lo svolgimento del servizio economato;
2. Di far fronte alla spesa con i fondi di cui al capitolo 2980, allocato nelle partite di
giro, del bilancio di previsione 2017, MISSIONE 99, PROGRAMMA 01, TITOLO 7,
MACROAAGGREGATO 701;
3. Di dare atto che l’economo dovrà presentare alla fine di ogni trimestre il
rendiconto documentato della somma ricevuta in anticipazione onde consentire
l’emissione di mandati sui rispettivi conti di spesa per il reintegro;
4. Di dare, altresì, atto che alla fine dell’esercizio l’economo rimborserà
l’anticipazione avuta con reversale sul rispettivo capitolo di entrata 720, allocato
nelle partite di giro del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso.
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio cartaceo ed on line del Comune per quindici giorni consecutivi e nel sito informatico di questo Comune, art.
32 comma 1 L.69/2009. Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma del D.Lgs. n.
267/00,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vedele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi.
Onifai, il __________________-IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vedele

