452/SC
Determinazione n. 1 del 04/01/2016
Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO – ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO
COMUNALE PER L’ANNO 2016 PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI E PER GLI
ACCONTI DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AI DIPENDENTI
COMUNALI.
Il Dirigente

Premesso che:
l’Ufficio Economato è preposto ad anticipare e a rimborsare somme di denaro relative a
spese di modesta entità ed urgenti, che consentono di soddisfare il corrente fabbisogno dei
Settori e dei Servizi dell’Amministrazione comunale nonché a quelle che per la particolarità
della prestazione esigono il pagamento in contanti;
le voci di spesa ammesse al rimborso dell’Economo comunale sono elencate all’art. 57
del Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 29
luglio 2010, n. 57, cui sono altresì ricomprese le anticipazioni di fondi per missioni del
personale dipendente e degli amministratori, in ossequio alla normativa vigente;
stimato che per far fronte alle spese minute ed urgenti per l’anno 2016 è necessario
riservare all’Economo comunale la somma complessiva di Euro 36.500,00=, come da prospetto
in atti all'Ufficio;
con delibera di Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2015, n. 87 è stato approvato il
Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018;
ritenuto inoltre provvedere per l’anno 2016 ad una anticipazione di Euro 80.000,00= in
favore dell’Economo comunale, da suddividere nelle due tipologie di spesa in esame (minute
spese e fondi per missioni);
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n, 267 ed in
ragione delle competenze conferite dal Sindaco con provvedimento di incarico P.G. 6364 del
21 gennaio 2015, visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed il Regolamento comunale di
contabilità approvato con Delibera di C.C. 29.07.2010, n. 57;
DE T E R M I N A
1
di approvare in Euro 36.500,00=, le risorse finanziarie per far fronte alle spese minute
ed urgenti per l’anno 2016, da stanziare in favore del Servizio Economato, dando atto che per
tali rimborsi ovvero pagamenti eseguiti, l’Economo presenterà con cadenza massima
trimestrale, rendiconto delle spese sostenute per ottenerne il reintegro;
2
di far fronte alle spese di cui al punto 1 con imputazione alle disponibilità iscritte ai
rispettivi capitoli del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018, come di seguito
riportato:
2.1
quanto a Euro 18.500,00 sul capitolo 7101/1;
2.2
quanto a Euro 10.000,00 sul capitolo 7361/1;

2.3
quanto a Euro 8.000, sul capitolo 7700;
3
di quantificare in Euro 80.000,00= l’importo di anticipazione all’Economo comunale per
l’anno 2016, per le spese minute ed urgenti nonché per gli acconti per missioni, imputando tale
spesa al Capitolo di uscita 98600 del prossimo esercizio finanziario denominato “Rimborso
anticipazione fondi per il Servizio di Economato” in base alla corrispondente entrata iscritta al Capitolo
4920 di identica denominazione;
4
di dare atto che l'Economo comunale è la Responsabile della U.O. C.1 Centro Unico Acquisti,
Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina Panconi, cui competono gli
adempimenti conseguenti.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

