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Registro di settore
n. 4 del 21/01/2019

OGGETTO: Approvazione conto dell’economo Assunta Salis – anno
2018

Il Responsabile del Servizio
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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 20.10.2009 con la quale si individua nella dipendente
Salis Assunta l’Economo Comunale;
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;
Visto l’art. 233, comma 1 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che l’economo
comunale e gli altri agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione sui modelli conformi a quelli
prescritti dal DPR n. 194/1996, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e che entro i successivi
sessanta giorni dall’approvazione il Comune lo trasmette alla Corte dei Conti per l’esame e l’approvazione
definitiva;
Constatato che in data 28.12.2018 l’Economo Comunale ha predisposto il conto della gestione
dell’economato per l’anno 2018;
Vista la determinazione del Servizio Finanziario n. 46 del 20.12.2018 (R.G. 543/2018) avente ad oggetto il
rimborso delle spese e la restituzione del fondo economale 2018;
Esaminato l’elaborato ed accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nel
conto con le scritture contabili dell’ente;
Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica ed il visto sulla copertura contabile;

Visto l’art. 233 del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA







Di approvare il conto annuale della gestione dell’economato per l’anno 2018 predisposto
dall’Economo Rag. Assunta Salis, in data 28.12.2018 allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale per un totale di spese sostenute pari a € 829,68, un totale riscossioni
pari a € 2.829,68 e una restituzione del fondo pari a € 2.000.00.
Di dare atto della corrispondenza e congruenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili
dell’ente e che quanto anticipato con mandato n. 34 del 22.01.2018 pareggia con quanto
riversato nelle casse dell’ente con reversali n. 1487-1488-1489 del 27.12.2018 e n.1492 del
14.12.2015;
Di inviare il suddetto conto, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, alla Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

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, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. CHESSA GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 28/01/2019
Ulassai, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

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

