COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 20
Del 02/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO REGISTRO GENERALE 307 DEL 02/07/2019

Reintegro fondo economale - Secondo semestre 2019 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 18.03.2019 di ”Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziaria 2019/2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”;
Visto l’art. 153 del D.lgs. N° 267/2000 che regola il servizio economico finanziario degli Enti locali ed in

particolare il comma 7 che rimanda al regolamento di contabilità l’istituzione del servizio economato per
la gestione delle spese di non rilevante ammontare;
Richiamati:
•
•

La Deliberazione di Giunta municipale n. 85 del 19.10.2000 di nomina dell’economo
comunale Murgia Rula;
Gli artt. Da 68 a 74 del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che si è reso necessario garantire agli Uffici il regolare funzionamento, mediante l’acquisto di

beni di consumo, anche per la realizzazione di piccoli interventi in economia, con anticipazione di fondi da
parte dell’Economo Comunale;
Ritenuto di approvare la rendicontazione delle spese sostenute e procedere quindi al reintegro delle
somme spese nel periodo 01.04.2019/30.06.2019 per un importo complessivamente determinato in €

1.587,41 come meglio evidenziato negli allegati prospetti riepilogativi che fanno parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Viste ed esaminate le pezze giustificative delle spese effettuate;
Ritenuto di dover reintegrare il fondo economale;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il rendiconto delle spese sostenute
01.04.2019/30.06.2019 (dal Buono n. 6 al Buono n. 15);

dall’Economo

comunale

nel

periodo

dal

Di rimborsare le spese effettivamente sostenute dall’Economo al 30.06.2019 riconoscendone regolari le
pezze giustificative;
Reintegrare il fondo economale della complessiva somma di Euro 1.587,41, con imputazione di spesa ai
capitoli di bilancio indicati nell’allegato “MOD. A” relativo alle spese sostenute nel 2° trimestre 2019, che
si approva;
di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Servizio

Francesco Mario Peddio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 02/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 04/07/2019

Gadoni, 04/07/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

