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Registro Settore N° 32 del 19/06/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

324

19/06/2012

OGGETTO:
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 20 MARZO 2012 – 14 GIUGNO 2012

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 all’art. 153 comma 7 prevede l’istituzione del servizio
Economato, cui viene preposto un Responsabile per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non
rilevante valore;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.42 del vigente regolamento di contabilità il Responsabile del
Servizio economato è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, accreditato mediante
mandato di pagamento imputato ai servizi per conto terzi del bilancio comunale, reintegrabile
durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate,
riscontrato e approvato dal Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione;
VISTA l’attuale dotazione annua di fondo economale per un importo di Euro 3.000,00, come
prevista dall’art.5 del Regolamento comunale per il servizio di economato;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n.12
del 27/02/2012 inerente l’autorizzazione all’apertura di un conto corrente bancario intestato
all’economo comunale presso il servizio di tesoreria;
VISTA la propria determinazione n.8 del 13.03.2012 (N.R.G. 104 del 13/03/2012) relativa
all’anticipazione del fondo economale in dotazione all’economo da utilizzarsi per le minute spese
dell’esercizio in corso per un importo di Euro 3.000,00;

VISTO il rendiconto presentato dall’Economo comunale ed i giustificativi delle spese sostenute per
il periodo 20 marzo 2012 – 14 giugno 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, e da imputarsi ai diversi interventi del Bilancio 2012 in conto competenza per l’importo
complessivo di Euro 2.374,23;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio di Economato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

DETERMINA

DI APPROVARE il rendiconto presentato dall’Economo comunale per l’importo di Euro 2.374,23
relativo alle spese effettuate nel periodo 20 marzo 2012 – 14 giugno 2012;
DI RIMBORSARE allo stesso le somme anticipate per il pagamento delle fatture ai fornitori di cui
al prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, mediante bonifico sul
c/c bancario n.070309839 intestato al servizio economato ed intrattenuto presso il Tesoriere
Comunale;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 2.374,23 ai vari interventi indicati nel medesimo
prospetto i quali presentano sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell.art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di
previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata, il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 19/06/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/06/2012
Ussassai, 19/06/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

