DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 7 del 10-01-2018
N. 7 Reg. Settore
Oggetto: ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.
IMPEGNO
D DI
E TSPESA.
ERMINAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 prevede l’istituzione del servizio
economato per le spese di non rilevante ammontare secondo regolamento;
RICHIAMATO il regolamento di contabilità approvato dalla Comunità del Parco con
deliberazione n. 3 dell’8 marzo 2016, con il quale viene assegnato al servizio economato un
importo complessivo annuo di € 6.000,00 per l’effettuazione di spese minute e urgenti relative a
forniture di beni e servizi;
RILEVATO che in data 29 agosto 2012 è stata attivata una carta di pagamento prepagata le cui
spese, come da determinazione n. 116 del 28 agosto 2012, gravano sul fondo economale;
RITENUTO pertanto necessario:
- disporre l’anticipazione all’Economo per provvedere al pagamento delle spese rientranti
nelle sue competenze, ai sensi dell’art. 100 del sopra citato Regolamento di contabilità;
- prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa sui
capitoli di bilancio assegnati all’economo per l’effettuazione delle spese;
CONVENUTO, come da richiesta dell’Economo del Parco, di disporre che l’anticipazione, fino
all’importo massimo previsto di € 6.000,00, venga erogata in più rate nel corso dell’esercizio
finanziario e non in un’unica soluzione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di preventivare in € 6.000,00 l’onere finanziario che il servizio di Economato potrà
sostenere nel corso dell’anno corrente e di prevedere, con il presente atto, una
prenotazione di impegno per un importo di € 3.000,00;
2. di dare atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli del bilancio di previsione
corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

3. di emettere un primo mandato di pagamento a favore dell’Economo del Parco
dell’importo di € 750,00 mediante imputazione al cap. 4600 (Missione 99, Programma
01) PdC U.7.01.99.03.001 del bilancio corrente esercizio finanziario;
4. di dare atto che i successivi mandati a favore dell’Economo del Parco, fino ad un importo
massimo di € 3.000,00, potranno essere emessi senza ulteriori provvedimenti;
5. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa
sui seguenti capitoli di spesa assegnati all’economo per l’effettuazione delle spese
rientranti nelle sue competenze, i quali presentano la necessaria disponibilità:
Capitolo

Cod. Bilancio

12
20
20/1
210
211
240
250
251
260
600
600/1

U.1.03.02.01.000
U.1.03.02.02.000
U.1.03.01.02.000
U.1.03.01.02.000
U.1.03.01.01.000
U.1.01.01.02.002
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.09.004
U.1.03.02.16.002
U.1.03.02.09.001
U.1.03.01.02.002

Rimb. spese amministratori
Spese di rappresentanza
Acquisti per spese di rappresentanza
Acquisto beni di consumo
Giornali, riviste, pubblicazioni
Rimborsi spese al personale
Serv. ausiliari per funzionamento ente
Manut. e riparazioni ordinarie
Spese postali
Manutenzione automezzi
Acquisto beni per manut. automezzi

Importo
150,00
100,00
100,00
300,00
50,00
500,00
300,00
300,00
1.000,00
100,00
100,00

6. di dare atto che:
- l’economo è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull’anticipazione
corrisposta, nei limiti di cui all’articolo 100 del Regolamento di contabilità;
- l’impegno di spesa si costituirà mediante emissione di Buono di pagamento da parte
dell’economo;
- il rimborso all’economo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto
trimestrale, previa verifica della regolarità contabile dello stesso.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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