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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2013 – dichiarata immediatamente 
eseguibile – con la quale è stata disposta l’autorizzazione ad emettere per l’esercizio 2013 regolari 
mandati di anticipazione per consentire lo svolgimento del servizio di economato e sono stati  
individuati gli interventi di spesa e le somme a disposizione dell’Economo comunale, fissandone i 
limiti massimi annuali eventualemente modificabili con determina del Responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Dato atto che, con il medesimo provvedimento, si incarica il Responsabile dell’Area Contabile ad 
adottare apposita determina di impegno delle spese di pertinenza del servizio di economato 2013 per 
un totale di € 4.210,00, eventualmente modificabili nel corso dell’esercizio con le modalità e limiti 
stabiliti dal Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Ricordato che, con propria determinazione n. 3 del 30/01/2013, sono state impegnate le somme agli 
interventi del bilancio di previsione 2013 corrispondenti ai fondi assegnati all’Economo; 
 



Visto il rendiconto del servizio di economato relativo al 1^ trimestre 2013 Prot. 3146 del 
30/04/2013 dal quale risulta: 

a) riscossioni effettuate con bollette dal n. 1 al n. 7 per complessivi € 4.269,00 interamente 
versati presso il Tesoriere Comunale Banco Popolare Soc. Coop; 

b) pagamenti effettiati con buoni dal n. 1 al n. 20 per complessivi  € 1.000,00 corrispondenti 
alle anticipazioni ricevute nel periodo 

e ritenuto lo stesso regolare e meritevole di approvazione; 
 
Visto che l’Economo, con lettera Prot. 3146 del 30/04/2013, ha chiesto anche l’incremento del 
fondo per le identificazioni dei cani randagi da € 25,00 a € 50,00 con riferimento all’impegno 
22/2013 del bilancio 2013; 
 
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14/05/2013 –dichiarata 
immediatamente eseguibile- di incarico all’Economo Comunale a provvedere all’acquisto di una 
coppa per la premiazione delle squadre prime classificate al Torneo di Calcio dell’Alta Valle che 
avrà luogo nel mese di giugno prossimo, in rappresentanza dell’Ente; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del rendiconto del servizio di economato per il 1^ trimestre 
2013 ed alla modifica dei fondi assegnati all’Economo e dei relativi impegni di spesa, per i motivi 
appena illustrati; 
 
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce, per l'anno 2013, 
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, 
è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) di approvare il rendiconto del servizio di economato relativo al 1^ trimestre 2013 che registra 

riscossioni per € 4.269,00 e pagamenti per € 1.000,00 presentato il 30/04/2013 Prot. 3146; 
 
2) Di integrare le seguenti spese ed il relativo impegno assunto sul bilancio 2013, di pertinenza del 

servizio di economato per l’esercizio 2013, per un totale di € 125,00 agli interventi indicati: 
 



Intervento Descrizione delle spese autorizzate Importo 
1010102 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA +100,00 

1030103 SPESE IDENTIFICAZIONE CANI RANDAGI +25,00 

 

 

Lì, 28 maggio 2013 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2013 1010102 1207 13/13 € 100,00 
2013 1030103 1332 22/14 € 25,00 

 
Lì, 28 maggio 2013  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 

 


