REGISTRO GENERALE N. 179 del 27/07/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 23 del 27/07/2020
PROPOSTA N. 237 del 23/07/2020
OGGETTO: Approvazione rendiconto spese economali relative al II trimestre 2020 e rimborso della
somma di € 250,18.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Vista la determina del responsabile del servizio finanziario n. 1 in data 27.01.2020, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata disposta l’anticipazione all’economo comunale dell’importo di
€. 999/00, nonché la costituzione del pagamento di spesa mediante emissione di buono da parte
dell’economo comunale, previo specifico provvedimento di impegno da parte dei responsabili di
servizio;
Richiamato l’art. 47, comma 1, del Regolamento comunale di contabilità, il quale dispone la
presentazione, da parte dell’economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate,
al fine di:
✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio
interessati;
✓ disporre il rimborso all’economo comunale delle somme pagate;
Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall’economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite
nel periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020, per un totale di n. 1 buono dell’importo complessivo di €.
250/18;
Visto l’allegato rendiconto presentato dall’economo comunale relativo alle spese effettuate nel II
trimestre dell’esercizio 2020, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di €. 250/18 a
valere sui seguenti interventi/capitoli di bilancio:
Intervento/Capito
lo

Descrizione

Importo
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Impegno n.

2260/2

Bolli auto

250,18

124/1/2020

TOTALE 250,18
Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese,
la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel corso del II
trimestre dell’esercizio, per un importo complessivo di €. 250/18, il quale viene allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
a) rimborsare all’economo comunale la somma di €. 250/18 mediante emissione dei mandati di
pagamento a valere sugli interventi/capitoli di bilancio sopra riportati;
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione
corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate

dall’economo comunale nel II trimestre dell’esercizio 2020, dell’importo complessivo di €.
250/18, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di rimborsare all’economo comunale Sig.ra Calia Pietrina la somma complessiva di €. 250/18

per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo
favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento/Capito
lo
2260/2
Bolli auto

Descrizione

Importo
250,18

Impegno n.
124/1/2020

TOTALE 250,18

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 237 del 23/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 27/07/2020
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 237 del 23/07/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 27/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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