COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Ragioneria
N.R.G. 1 del
16/01/2019

Registro di settore n. 1
del 16/01/2019

OGGETTO: Costituzione fondo economale anno 2019

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO

L’atto di nomina n. 02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile del
servizio economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/ 2000;

VISTE



La deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021;



La deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad
oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;

VISTO

Il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48/29.12.2017 al cui interno è disciplinato il servizio economato;

PREMESSO

Che, per permettere la regolare gestione del servizio economale al fine di
effettuare le spese che possono essere effettuate con il relativo fondo, occorre
anticipare la necessaria liquidità quantificata ai sensi dell’art. 71 del regolamento
di contabilità in € 2.000,00;

RILEVATO

Che il prelevamento delle somme predette comporta, ad un tempo, impegno e
liquidazione a favore dell’economo e, contestualmente, accertamento dell’obbligo
della sua restituzione al termine dell’esercizio finanziario, ferma restando
l’imputazione delle singole spese effettivamente sostenute e documentate sui
relativi capitoli di spesa del bilancio dell’esercizio in corso, da effettuarsi con
separati provvedimenti di approvazione e liquidazione delle spese economali;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 20.10.2009 che conferma la

nomina di economo comunale in capo alla dipendente Salis Assunta categoria
economica C/4, in servizio presso l’area economica finanziaria del Comune;
RITENUTO

Necessario provvedere all’anticipazione in favore dell’economo comunale del
fondo economale per l’anno 2019 nella misura sopra indicata;

ESPRESSO

Il proprio parere favorevole di regolarità tecnica;

VISTO

Il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

La legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA


Di anticipare all’economo comunale, Rag. Salis Assunta, la somma di Euro 2.000,00 da utilizzare per le
spese economali previste dal regolamento comunale per l’anno 2019;



Di dare atto che il presente provvedimento comporta l’obbligo di restituzione della somma anticipata
di pari importo da evidenziare, in entrata nel capitolo 6006 codice 9.01.99.03.001 del bilancio 2019,
fermo restando che le singole spese sostenute e congruamente documentate saranno imputate ai
rispettivi stanziamenti con successivi provvedimenti di approvazione e liquidazione delle spese
economali;



Di far fronte alla spesa con la sua imputazione al capitolo 5006 del bilancio 2019 codice 7.01.99.03.00199.01;



Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Impegni Assunti
Titolo
Missione
7.01.99.03.001 99.01

Capitolo
5006

Descrizione
Costituzione
fondo
economale
anno 2019

Importo
2.000,00

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
22

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Descrizione

7.01.99.03.001

99.01

5006

Costituzione
fondo
economale anno
2019

Importo
Liquidazione
2.000,00

Numero
Liquidazione
1

Il Responsabile del Procedimento
SALIS ASSUNTA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. CHESSA GIUSEPPINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle
forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del
visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 16/01/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/01/2019
Ulassai, 16/01/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

