COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°47 del 23-12-16
Reg. generale 1783

OGGETTO:
comunale.

Rimborso fondo economato 2016. Mandato a favore dell'Economo

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Regolamento di Contabilità relativamente agli obblighi dell'economo
comunale e alle modalità di gestione della cassa economale;
Considerato che con la determina nr. 84 del 31/12/2004 è stato nominato nel
ruolo di
economo il dipendente Meloni Franco, amministrativo del Servizio Ragioneria
profilo B7,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del vigente
regolamento di
contabilità;
Viste le note di spesa anno 2016 presentate dall’Economo Comunale sostenute
dal 27/05/2016 al 23 /12 /2016;
Visto ed esaminato il rendiconto trasmesso dall'economo comunale e mantenuto
agli atti dal quale si evince che nel periodo 27/05/2016 - 23/12/2016 sono state
effettuate spese per Euro 519,59;
Vista la scheda di chiusura al 23/12/2016 mantenuta agli atti da cui emerge una
rimanenza di Euro 2.480,41
in contanti che risulta debitamente riversata sul
conto di tesoreria nr. 000070188590 il 23/12/2016 (operazione nr.3998);
Preso atto che il tesoriere ha riversato sul conto di tesoreria dell’Ente nr.
000070188590 la disponibilità residua del conto dell’economo al 23/12/2016,
ammontante ad Euro 3.000,00 provvisori di entrata nr. 3998-4031 ;
Richiamati:
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs 118/2011;
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- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 del
D.Lgs 118/2011);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Delibera Consiglio nr. 25 del 08/08/2016 "Approvazione del bilancio annuale
2016 e bilancio pluriennale 2016-2018, schema di bilancio armonizzato di cui
all’allegato 9 D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva;
- la Delibera Giunta nr. 135 del 30/09/2016 "Approvazione PEG finanziario
esercizio 2016-assegnazione delle risorse;
- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite dal
sindaco;
DETERMINA
1. di introitare la somma di Euro 3.000,00 come segue:
sull'accertamento n. 1480 /2016 cap. entrata 6080 “rimborso anticipazione di fondi
per servizio economato,
2. di dare atto che è stato emesso mandato 2748, a favore dell'economo
comunale, relativi alle spese minute ed urgenti del periodo 27/05/2016 23/12/2016, per una somma complessiva di Euro 519,59, approvando
l'imputazione delle suddette spese sugli impegni del bilancio 2016 imp. 1459/16, la
cui disponibilità è stata appositamente conservata;
3. di dare inoltre atto che l’importo del mandato sopra indicato ammontante ad
Euro 519,59, sarà riversato sul conto di tesoreria a seguito della chiusura della
cassa economale 2016, a regolarizzazione della reversale nr. _________/2016.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto DR.SSA MONNI SILVESTRA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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