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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20 DEL 16/01/2023

AREA FINANZIARIA

 

OGGETTO: ECONOMO COMUNALE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 
2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 PREMESSO che con determina n.ro 936 del 27/12/2021 avente ad oggetto: “Assunzione impegno per spese 
anno 2022 Servizio Economato”, sono stati assunti impegni di spesa necessari al fabbisogno dell’Economo 
comunale per l’espletamento del proprio servizio per l’anno 2022;

 

CONSIDERATO:

-       che con decreto del  Sindaco nro 4 del 29/09/2016 2020 è stata nominata  Economo Comunale la 
dipendente di ruolo Scardovelli  Lucia;  tale incarico è stato poi rinnovato in  data 27/10/2020 con 
decreto del Sindaco nr. 10  a seguito elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020;

-       che il Fondo 2022 è costituito mediante emissione di mandati a favore dell’Economo Comunale e  
deve essere restituito integralmente alla fine dell’esercizio dall’Economo Comunale con emissione di 
reversale a favore della Tesoreria Comunale;

-       che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile 
del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90;

VERIFICATI  gli  adempimenti  e  le  modalità  di  cui  all’art.  3  della  L.136/2010,  in  merito  all’obbligo  di  
tracciabilità dei flussi finanziari, e che non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG per le spese effettuate dai 
cassieri che utilizzano il fondo economale;

 VERIFICATO che risulta regolarmente presentato il Conto dell’Economo dell’anno 2021 ai sensi dell’art. 
226 del D.lgs.  18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE  :

-  la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”.

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:  
“Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” Approvazione 
Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;
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-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Esercizio  
provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa di approvazione 
bilancio di previsione 2023/2025”;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- lo Statuto Comunale;

- Il Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2023 – Prot. n. 47  con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

 

Visto il  T.U. delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  locali  approvato con Decreto Legislativo  n. 267 del  
18/08/2000;

 

Visti in particolare:

 l’art.107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
 l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
 l’art.151, comma4, D.Lgs.vo 267/2000

 

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 
217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

 

DETERMINA

 

-  Di  provvedere  all’introito  della  somma  di  €  5.000,00=,  in  restituzione  dell’anticipazione  ricevuta 
dall'economo e relativa all’anno 2022, con emissione di reversale nel seguente modo:
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Titolo 9 Entrate 
per conto Terzi 
e  Partite  di 
Giro

Tipologia  100 – 
Entrate  per 
partite di giro

Categoria  99 
Altre  entrate 
per  partite  di 
giro

Piano  Finanz  (IV) 
Livello 
E.9.01.99.03.001 
Rimborso  di  fondi 
economali

Capitolo

606001

FONDO 
ECONOMO

Importo

 

€ 5.000,00
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- Di anticipare all'economo comunale per l'anno 2023 la somma di € 5.000,00= per il pagamento delle minute 
ed urgenti spese che si rendono necessarie durante l'esecizio finanziario per garantire il mantenimento del 
livello  qualitativo  dei  servizi  già  esistenti  presso  l'Ente  emettendo  il  mandato  di  pagamento  a  favore  
dell'economo  nel seguente modo:
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Missione  99 
Servizi  per 
conto terzi

Programma  1 
Servizi  per 
conto  terzi  e 
partite di giro

Titolo  7  Spese 
per  conto  Terzi 
e Partite di Giro

Piano  Finanz  (IV) 
Livello 
U.7.01.99.03.001 
Costituzione  fondi 
economali  e  carte 
aziendali

Capitolo

406001

FONDO 
ECONOMO

Importo

 

€ 5.000,00
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OGGETTO: ECONOMO COMUNALE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2022

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
Doda Elena / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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