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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento comunale di contabilità nel quale è, tra l’altro, previsto il Servizio di
Economato e sono stabilite le norme per la sua gestione;
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2012 –esecutiva ai sensi di legge- avente
per oggetto “Anticipazione di fondi per il servizio di Economato anno 2012”;
Viste le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 21 del 19/04/2012 di approvazione del rendiconto del servizio economato 1^ trimestre 2012
- n. 45 del 09/08/2012 di approvazione del rendiconto del servizio economato 2^ trimestre 2012
- n. 54 del 04/10/2012 di approvazione del rendiconto del servizio economato 3^ trimestre 2012;
Visto il rendiconto per il servizio di economato relativo al periodo ottobre – dicembre 2012 dal
quale risultano:
- riscossioni con bollette dal n. 44 al n. 53 per complessivi € 5.243,72 interamente versati
alla Tesoreria Comunale, come dimostrato nelle quietanze allegate;
- pagamenti con buoni dal n. 106 al n. 139 per complessivi € 1.394,65, effettuati a valere
sulle anticipazioni di € 1.500,00; la somma residua di € 105,35 è stata riversata alla
Tesoreria Comunale;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spese sostenute nel rendiconto presentato, con
imputazione ai capitoli ed interventi di spesa del bilancio 2013 in conto residui passivi 2012
indicati nell’allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri, resi in senso favorevole, ai sensi dell’art.
49 del D. L.vo 267/2000;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di prendere atto delle somme riscosse dall’Economo Comunale nel periodo ottobre –
dicembre 2012 per totali € 5.243,72 interamente versati presso il Tesoriere Banco Popolare
Soc. Coop. entro i termini stabiliti dal Regolamento;
2) di liquidare e rimborsare all’Economo Comunale le spese elencate nel prospetto allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sostenute per il servizio di
economato e relative al periodo ottobre - dicembre 2012 per complessivi € 1.394,65 per i
motivi esposti in premessa, con imputazione agli impegni di spesa ed interventi indicati
nell’allegato stesso, del bilancio di previsione 2013 in conto residui passivi 2012;
3) di dare atto che l’Economo ha provveduto a riversare l’anticipazione residuale di € 105,35,
risultante al 31/12/2012, presso il Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop. nei termini del
Regolamento.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata palese unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000, per poter procedere
con urgenza al rimborso all’Economo.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
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PARERE FAVOREVOLE.
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f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 6 DEL 24/01/2013

