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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 3c3.1 DEr. a? /12ú4/<
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IIIO TRIMESTRE 2OI8 E

RELATIVO RIMBORSO. ANTTCIPAZIONE VI' TRIMESTRE 2018.==

a sottoscritta Dott.ssa Truglio Lucia, Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore AREA
CONOMICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina sindacale n. l9 del l0-08-2018;

VISTO che con Determina sindacale n. 74 del 06-09-2013, è stato conferito I'incarico alla Dipendente
Ferlazzo Rita, del servizio Economato, rientrante nella Cat.C per lo svolgimento di tutte le mansioni previsîe

ed in conformità alle declaratorie delle categorie stabilite dal CCNL 3 I -03-1999, all.A;
VISTO il Regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36

del l4-05-1996, riscontrata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta dell'l l-07-1996, n.ri
9868/9581, con le modifiche appofate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.49 del 24-06-1996 e

n.3 dell'08-01-1998, esecutive a norma di legge;
VISTA la Determinazione quale Responsabile del Servizio Settore Area Economico - Finanziaria n.285 del

24-08-20t8 con Ia quale ho disposto l'anticipazione di €..9.296,22W per I'assolvimento dei compiti di cuì

agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato, relativamente al 2o trimestre c.a., con i limiti di spesa per

ciascuno degìi ex capitoli/interventi indicati nel medesimo provvedimento;
VTSTO il Rendiconto documentato delle spese per lavori e fomiture effettuate durante il 3' trimestre 2018

sul mandato di anticipazione disposto, con la determinazione sopra citata, presentato dall'Economo

Comunale, anmontante a complessivi €,.1.961,21 pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;

CONSIDERATO che le spese pagate rientrano nelle voci per le quali si deve provvedere mediante Senizio

€;conomato e nei limiti per ciascuno dei capitoli di bilancio stabiliti nella Determina n. 285 per cui il
Rendiconto merita di essere approvato;
CONSIDERATO, inoltre che trattandosi, nella fattispecie, di Servizio continuativo si rende necessario, ai

sensi dell'art.8 del Regolamento di Economato, emettere in favore dell'Economo il mandato di rimborso

della complessiva somma di e. L961..21 imputandola ai conispondenti interventi - ex capitoli di bilancio:

DATO ATTO che la situazione di cassa esistente al 30-09-2018 presso I'Economo è la seguente:

Anticipazione di cui alla Determinazione n. 285 del 24-08-2018:

Somme pagate sul mandato di anticipazione sopra detto:

DtFIìI]RL]NZA:

, e.9.296,22
€.1.967.21

€.7.329,01

F trndo di cassa di €. 7.329,01 a debito dell'Economo.
VIS'IO che per effetto clel rimborso della somma di €.. 1.967,21 viene a costituirsi nuovamcnte la somma

anticipata con la riportata f)cterninazione n. 285 e, pertanto I'Economo stesso potrà dispone dell'importo di

€.9.296,22#, per I'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 6 e 7 dcl Regolamento di Economato, sonma

che si ritiene Dresuntivamente necessaria e sufficiente al fabbisogno per il VI'trimestre 2018;



La sottoscritta Dott.ssa Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regoìarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'aft. 147 -bis, comma I , del D-Les. 26712000 .

Responsabile dell'Area Econqgrkr{-Finanziaria
( Dott.ssa î.rfiglio Lncia)

*********x,i+t*+*******x****++*+**+****x******x*r,i,*****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTI LA COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio

2018

Economico-Finanziaria
cia Truglio )

a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi c per gLi effetti ,letl'art. 183!
comna 7' dcl D.Lgs.261D00O nonché del vigent€ Regolamcnto c<lnunale sui controlli intemi, vista la Deteminaziouc arclte ad
oggetto " Approvazione rendiconto economato III bimestre 2018 e relativo rimborso. Anticipazione lV rrimestre 2018* APPONf]

il visto di rcgola tà contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con
lc seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati aisensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26712000:

Impegno Data

el ' ).1, ìdtù

Importo

€ 9.296,22

Codice
bilancio/capitolo

vari

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesla la compatibilità del programma dei pal:amenii consegu
lc regole di firranza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del
Data Responsabile d

(Dott.


