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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2017 – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stata disposta l’autorizzazione ad emettere per l’esercizio 2017 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 2017 per
un totale di € 800,00, eventualmente modificabili nel corso dell’esercizio con le modalità e limiti
stabiliti dal Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Ricordato che, con propria determinazione n. 2 del 17/01/2017, sono state impegnate le somme alle
missioni e programmi del bilancio di previsione 2017 corrispondenti ai fondi assegnati
all’Economo;
Visto il rendiconto del servizio di economato relativo al 3^ trimestre 2017 Prot. 5638 del
24/10/2017 dal quale risulta:

a) riscossioni effettuate con bolletta n. 10 per € 10,00;
b) pagamenti effettuati con il buoni dal n. 4 al n. 8 per totali € 211,46 entro l’anticipazione
ricevuta
e ritenuto lo stesso regolare e meritevole di approvazione;
Ritenuto di procedere all’approvazione del rendiconto del servizio di economato per il 3^ trimestre
2017;
Visto il decreto Prot. n. 4622 del 11/09/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 29/03/2017 – esecutiva -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di approvare il rendiconto del servizio di economato relativo al 3^ trimestre 2017 che registra
riscossioni per € 10,00 e pagamenti per € 211,46 presentato il 24/10/2017 Prot. 5638;
2) di rimborsare all’Economo Furlato Manuela le spese per un totale di € 211,46 mediante
emissione di mandati di pagamento a valere sugli impegni assunti con propria determina n.
2/2017 sul bilancio di previsione 2017.
Lì, 31/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

