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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del
27 giugno 1996 –esecutiva CO.RE.CO. n. 7525- nel quale, al Titolo XIV, sono contenute le norme
per il servizio di economato (artt. dal n. 62 al nr. 73);
Richiamato in particolare l’art. 66 del predetto Regolamento, il quale prevede che, per svolgere
l’ordinario servizio economale, la Giunta Comunale dispone a favore dell’Economo, all’inizio di
ogni anno, una anticipazione dell’ammontare di L. 6.000.000 pari a € 3.098,74= per ciascun
trimestre, di cui l’economo diviene depositario e responsabile e del quale rende conto;
Visto che la Sig.ra Manuela Furlato – Istruttore Contabile – è stata nominata Economo Comunale
ed agente contabile interno con provvedimento del Segretario Comunale del 19/01/1996 Prot. 298
e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07/05/1996;
Ritenuto di dover concedere l’autorizzazione ad emettere per l’esercizio 2015 regolari mandati di
anticipazione per consentire lo svolgimento del servizio di economato e di dover individuare gli
interventi di spesa a disposizione dell’Economo comunale e di fissarne i limiti massimi annuali
eventualemente modificabili;
Considerato inoltre necessario procedere al vincolo di somme gravanti su alcuni interventi di spesa
del bilancio 2015, per le spese di competenza del servizio di economato, elencate all’art. 64 del
Regolamento di Contabilità citato;
Visto i conteggi predisposti dall’ufficio ragioneria;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che differisce al 31 marzo
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del
18/08/2000 n. 267;
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Dato atto che la presente proposta reca i pareri tecnico e contabile, resi in senso favorevole,
prescritti dall’art. 49 del D. L.vo 267/2000,;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento di Contabilità, l’emissione di regolare
mandati di anticipazione a favore dell’Economo per l’anno 2015, nel limite annuo di €
800,00;
2) di imputare la relativa spesa all’intervento 4000006 Codice Gestionale 4601 del bilancio
2015 dando atto che il rimborso verrà effettuato sulla corrispondente risorsa dell’entrata
606000 Codice Gestionale 6601;

3) di incaricare il Responsabile dell’Area Contabile ad adottare apposita determina di
impegno delle spese di pertinenza del servizio di economato 2015 per un totale di €
800,00, di seguito elencate ed autorizzate in via presuntiva:
Intervento Descrizione delle spese autorizzate
1010807
1010202
1010203
1030103
1010408

TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI
MARCHE DA BOLLO
FORNITURA CARTE IDENTITA’ PER UFFICIO ANAGRAFE
RIMBORSI AL PERSONALE
SPESE IDENTIFICAZIONE CANI RANDAGI
RIMBORSO BUONI MENSA INUTILIZZATI

Importo annuo
vincolato
200,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00

4) di stabilire che l’Economo dovrà fare uso delle somme a sua disposizione per le finalità,
alle condizioni e nei modi stabiliti dalle specifiche norme regolamentari, con obbligo di
rendicontazione e con l’osservanza, inoltre, dei vincoli e dei limiti operanti durante
l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
5) di rinviare al Responsabile dell’Area Contabile l’adozione dei provvedimenti di impegno
delle spese economali e la loro modifica entro i limiti stabiliti dal regolamento, nonché
l’approvazione dei rendiconti trimestrali dell’Economo Comunale e la loro liquidazione;
6) di dare atto che anche al servizio di economato trova applicazione l’articolo 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l’articolo 17-ter del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di
beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per
le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni
generali in materia di IVA.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 03/02/2015

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 03/02/2015

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.Livio Bertoia
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