COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 636 DEL 01.10.2018

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2018 –
IV TRIMESTRE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 09/01/2018, di nomina del responsabile del servizio
Finanziario;
VISTO il regolamento comunale per la gestione del servizio di economato;
CONSIDERATO CHE viene disposto a favore dell’ economo all’ inizio di ogni anno un’ anticipazione
di €. 1.250,00 pari al presunto fabbisogno di un trimestre. Tale fondo, autorizzato con determina del
responsabile del servizio, è corrisposto con mandato di anticipazione tratto su apposito capitolo
denominato “Anticipazione fondi servizio economato”;
DATO ATTO che il fondo di anticipazione è utilizzato dall’ economo al fine di garantire il pagamento
delle spese minute e urgenti che si rendono necessarie durante l’ esercizio finanziario;
ATTESO che delle somme anticipate l’ economo deve presentare apposita rendicontazione corredata da
opportuni documenti giustificativi;
RAVVISATA la necessità si assumere sul competente capitolo di bilancio 2018, il relativo impegno di
spesa che si prevede necessario nel corso dell’ esercizio finanziario per garantire il regolare svolgimento
del servizio di cassa economale e il corrispettivo accertamento di entrata relativo alla restituzione del
fondo anticipato al termine dell’ esercizio finanziario;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

Per i motivi espressi in narrativa, di impegnare la somma di €. 1.250,00 quale fondo di anticipazione
per il secondo trimestre 2018 favore dell’ economo comunale;

2.

Di imputare la spesa sul bilancio 2018, sulla Missione 99 Programma 01 - Titolo 7 cap. 15490
“Anticipazione fondi servizio economato”,

3.

Di liquidare la somma di €. 1.250,00 a favore dell’ Economo comunale, per garantire il regolare
funzionamento del servizio di cassa economale;

4.

Di accertare la somma di €. 1.250,00 sul corrispondente capitolo di bilancio . parte entrata 2018,
Rimborso anticipazioni servizio economato”;

5.

Che il relativo fondo di anticipazione in parola è restituito dall’ economo comunale al termine del
corrente esercizio finanziario, versando il relativo importo in tesoreria comunale,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
D.ssa Sanna Elisa Franca

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,
rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Data 01.10.2018
Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Sanna Elisa Franca
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data 01/10/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Sanna Elisa Franca
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

