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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEj- 2U.oR .2A,l8

COMUNE DI MONTAGNAREALE

N. JBS
OGGETTO:

-.iì so1()scritta l)ott.ssa TrugÌio f,ucia, Responsabile con funzioni di Dirigcntc del Scttore Alì[ì,\
Yi(-'( )N( )MIC( )-lrlN ANZIARIA di questo lrnte, giusta detcrmina sindacalc n. I 9 del 1 0-0tl-201t1:

VISTO che con Dcterrrina silclacalc n.74 del 06-09-2013, è stalo confèrito l'incarico alla l)ipcntlcr,tc

F erlazzo Rita. <tcl servizio Econornato. rientrante nella Cat.C per lo svolgimcnto di tutle le rnansioni provistc

od in conlbrnrità allc dr:clarar0ric dclle categorie stabilite dal cclNl 3l-03-1999. all.A:

VISTO il Regolamcnkr dcl Sorvizio di Economato approvato con deliberazione dcl Consiglio (lomunalc n-36

ticl l4-t)5-1996. riscontrata csente da vizi di legittimità dal CO.l{-E.CO. nclla scduta dell'll-07-1996. n,ri

9Eóti95Ul. t:on le modilìchc apportale con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.49 del 24-06-1996 e

n.i dcll'01ì-01-l99tl. esecutive a normadi legge;
y1STA la Dcterminazionc qualc Rcsponsabile del Servizio Settore Area Eoonomico - Finanziaria n. 139 dcì

n-01-2018 con la quale ho clisposto I'anticipazionc d1 €.9.296,22## per I'assolvimento dei compiti di cui

agli articoli (r e 7 tlcl Regolamcnto di [conomato. relativamente al 2o trimcstre c.a., con i limiti di spesa per

oiascuno degli ox capitoli/intcrventi indicati nel medesimo provvedimcnto;

VIST() il Rcl{iconto documetìtato delle spesc per lavori e fomiture ellèttuate durante il 2'trimestri'2(ìIfl
sul mandato 4i anticipazionc disposto. con la dclerminazione sopra citata, prcscntato dall' lì)conott trr

CÌrnlrnale. ammontalìtc a complessivi €.3.654,80 pagati agli aventi diritto à n1e7;l di regolari l'uonì:

CONSIDERATO chc lc spcse pagatc rientrano nclle voci per le quali si dcvc prowcdere n.ìediante Sctvizio

Oc(ìn(ìrìì t(ì e nei ìirnitì per.iircuno dei capitoli di bilancio stabiliti nclla Determiua n' 139 Pcr cui iì

Ilendiconto mcrita di esscre approvato:
CONSII)ER,4TO. inoltro che trattandosi. nella 1àttispccie. di Ser-vizio conlinuativo si rcnclc ncr'cssilt io. ai

sensi dell'a(.[l del Rcgolarnento di l]conomato, enlettere in lavore dcll'ficonomo il nrandato t]i t imb,rt'so

tlella complessiva sonrma di €.3.65.1,80 imputandola ai coffispondenti intervcnti - ex capitoli di bilancio:

DATO ATT0 che !a situazionc di cassa esistcnte al 10-06-2018 presso I'liconomo è la seguente:

Anticipazione di cui alla Dctcrminazionc n. 139 del 12-04-2O18:.

SomnÌc pagate sul mandato di anticipazione sopra detto:

l)lFl t;lìlrNZi\:

€.9.296.2')
€,3.654.80

€.5.(r41.42

Ètrndo di cassa di €. 5.641,12 a debito dell'Íiconomo.
VISTO chc per e{'fòtto ciel rinrborso della somma,li €.3.654,80 viene a costituirsi nuovamente la somma

anticipata con la riportata l)etcrminazione n. l-i9 e. pcrtanto I'Economo stesso potrà dispone dell'importtt di

€,g.2g6.22H. pcr l'assolvimento dci compiti di cui agli arlicoli 6 e 7 dcl Regolamento di llconomato, s(-'n1nliì

chc si riticne prcsynlivaltlerìte necossaria e sulficicnte al labbisogno pcr il llI" trimestre 201['l;



Rt'tENf.lTO. quindi. di dover confermare l'anticipazione di €.9.296,22## disposta col provvedimento di

l)etcrmina n. 139 dcl l2-04-2018. per lar fionte al pagamcnto delle spese e fòrniturc relativamcnte al .-ì'

trinìcs1re c.a. comc indicato ncgli arlicoli 6 o 7 tlel llcgolanrento dì llconomato ed in osservanza al disposto

clcll'articolo 153. conrma 7. del D.1,. n.267 del l8-08-2000;

DETERMINA

a) Dl APPROVARE il Rencliconlo delle spese sosterlute dall'lìconomo (]omunale. Rag. Iìita lìcrlazzo.

sul rnandalo di anticipazione disposto con la propria Determinazione n. 139 del l2-04-2018. ammontattlc a

conrplossrvi €.3.ó54,80, pagati agli aventi diritto a mez,zo di regolari buoni;
b) Dl DISPORRE in favore dcll'Economo il rirnborso dclla somma liquidata anmontante a complcssivi

€. 3.651,80 rnediante l'enrissione di mandati di pagamento per gli impofi e sugli interventi di spcsa di cui

all'allegato clenco che ò pade intogrante e soslanziale depositato agli atti d'ulÎcio, che olfrono sufficicntc
tlisponibìlità giusto impcgno elfettuato con la richiamata Determinazione n. 139 dol 12-04-2018;

c) Dl DARE ATTO che l'lVA rclativa allo split payment, ammonta a €, 5f|2,41 e saró vcrsata tramrtc

rcvcrsall:
d) Dl CONFERMARE, pcr il 3" trimestre 2018 l'anticipazionc di €. 9.296,22 disposta cor.r il riportato

frovvc'dirnenro n. l-19 dcl l2-04-20lfl. in lavore dell'Economo pcr far lionte al pagamento deÌle spese o

ibrniturc prer istc dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato in narrativa citato entro i limiti della

spcsa, costituentc impegno. per ciascuno dei capìtoli di Bilancio elencati nell'allegato prospetto "B" che è

partc' intcgrante c sostanzialc dcpositato agli atti d'uffìcio;
c) Dl PROVVEDERE. al 30-09-2018. al l'approvazione del
c1l cttivanrentc sostenutc.

rclativo Rendiconto e dellc spcse

IL RESPONS L SERVIZIO
ECONOMIL'Economo

{ Rrlò lì. ir{fl'rlazzo)

l./. /7(rr-c''

ANZIARIO
l nrglio)



PARORE DI RÉGOLARIîA' É'CÒRRÉfTEZZA AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Dott.ssa Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria, esprime parere favorevole sulla prescntc

detcrntinazionc, in ordinc alla regolarità e corettezza amministrativ4 ai sensi dell'an- 147 -bis, comma l. del l)-Lgs 26712000

D"^u1afui!
Responsabiledell'AreaEcon o-Finanziaria

( Do tt rldi TrìÈlie-tg! ia)

l***+**tr***+,**,1********i*******i

VISTO DI REGOLARITA' CoNTABI,LET'ATTESTANTE LA COPERTURA. FINANUIARIA

Y.1 sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli effetti dell'art. 183'

comnra ?,. dcl D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad

oggetto ., Liquidazione fattura per la fomitura vestiario componenti del servizio di polizia municipale * APPONE il visto di

regolarità contabile C FAVOREVOT-E ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con lc

seguenti modalitàed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D lgs.n.26712000:

Impegno

vari 21lO8l18

Data Importo

c 9.296,22

Codice
bilancio/capitolo

varl

f,sercizio

2018

"^,"z,qQ,lJ 
tl

Responsabile dell'Area
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la cotnpatibilità del progranrma dei pagamenti conse ti alla predetta spesa con i rclativi stanziamenti di bilancio c con


