COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 50 del
01/04/2019

OGGETTO: Approvazione rendiconto economato I trimestre anno 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di aprile, nel proprio ufficio
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;
Vista la Deliberazione C.C. n. 11 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
Vista la deliberazione G.M. n. 22 del 29/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione
risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 21/06/2017, con la quale veniva nominata
economo comunale la dipendente Salis Maria Carmela;
Visto ed esaminato il rendiconto economato, buoni spesa dal n. 1 al n. 6, presentato dall’economo
comunale e relativo al periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/03/2019, il quale presenta i
seguenti risultati:
1 – mandato di anticipazione:

€ 1.000,00;

2 – somma pagata nel periodo:

€ 772,40

3 – somma restante:

€ 227,60

Considerato che tutte le spese sono state regolarmente autorizzate;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;

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
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
Per le premesse di cui sopra,
1. di autorizzare il reintegro del fondo economato di € 772,40;
2. di impegnare in favore dell’economo comunale Salis Maria Carmela la somma complessiva di
€ 772,40;
3. di far gravare l’importo di cui sopra sul cap. 82 – spese generali di funzionamento del Bilancio
di previsione 2019 dotato di sufficienti stanziamenti per la copertura finanziaria;
4. di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
va comunicata per conoscenza al sindaco;
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
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 da oggi
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 AMMINISTRATIVO
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 dal
……………………………… al ………………………………….
Onifai, il
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele

