COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 736 DEL 31.12.2020

OGGETTO:

Reintegro fondo Economato IV trimestre 2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02/2019, 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;
RILEVATE dai registri e bollettari obbligatoriamente tenuti dall' Economo Comunale, le operazioni di
pagamento eseguite nel periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020, per l'importo complessivo di € 266,60
come rilevato dall' allegato rendiconto;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a
ciascun buono di pagamento;
RITENUTO di dover procedere al reintegro del fondo economato;

DETERMINA
1.

Per i motivi espressi in narrativa, di liquidare all'economo comunale la somma complessiva di €.
266,60 quale reintegro del fondo economale per le spese sostenute nel IV trimestre 2020, elencate
nel seguente rendiconto;

2.

Di imputare la spesa sul bilancio 2020 nel seguente modo:

N. Buono

Importo €

Cap.

N. Impegno

22 del 01.10.2020

17,00

1060

1529/2020

23 del 05.10.2020

99,70

1520

1530/2020

24 del 21.10.2020

14,50

1520

1624/2020

25 del 28.10.2020

5,00

1060

1647/2020

26 del 10.11.2020

13,60

1537

2080/2020

27 del 17.11.2020

30,00

1060

2081/2020

28 del 02.12.2020

86,80

1060

2081/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rag. Antonello Picconi

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 31.12.2020
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

