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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2016 – dichiarata immediatamente 
eseguibile – con la quale è stata disposta l’autorizzazione ad emettere per l’esercizio 2016 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 eventualmente 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 2016 per 
un totale di € 800,00, eventualmente modificabili nel corso dell’esercizio con le modalità e limiti 
stabiliti dal Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Ritenuto di dover procedere ad assegnare le spese di competenza dell’Economo Comunale ed ad 
impegnare le corrispondenti somme ai programmi e missioni del bilancio di previsione 2016; 
 
Visto il decreto Prot. n. 241 del 15/01/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei 



comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai 
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
Considerato che gli impegni di spesa in argomento sono a carattere continuativo, necessari per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e per non 
incorrere in sanzioni per ritardati pagamenti di legge; 
 
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 individuare e impegnare le seguenti spese di pertinenza del servizio di economato per 

l’esercizio 2016 per un totale di €  800,00 agli interventi indicati: 
 

Descrizione delle spese autorizzate Importo annuo vincolato 
TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI 200,00 
FORNITURA CARTE IDENTITA’ ALL’UFFICIO ANAGRAFE E 
ALTRE SPESE PER GLI UFFICI 

300,00 

RIMBORSI AL PERSONALE  100,00 
RIMBORSO BUONI MENSA INUTILIZZATI 100,00 
VALORI BOLLATI  100,00 

 
2) Di imputare l’importo totale di € 800,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 
126/2014 come segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale affidamento Anno 

 
Importo annuo 

2016 € 800,00 2016 €  800,00 
 

3) di dare atto che si provvederà con successive determinazioni ad approvare i rendiconti trimestrali 
che saranno presentati dall’Economo Comunale. 

 
Lì, 26/01/2016  
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 01 02 1 02 U.1.02.01.09.001 71 € 200,00 
2016 01 02 1 03 U.1.03.01.02.001 72 € 300,00 
2016 01 10 1 01 U.1.01.01.02.999 73 € 100,00 
2016 01 04 1 09 U.1.09.99.04.001 74 € 100,00 
2016 01 02 1 02 U.1.02.01.02.001 75 € 100,00 

 
Lì, 26/01/2016  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 


