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DETERMII{AZIOITE DEL RESPONSABII.E DEL SERVIZIO
DEL

e

OGGETTO:

RELATM

RIMBORSO. ANTICIPAZIONE IIo TRIMESTRE 2019.==

La

sottoscritta Dott.ssa Truglio Luci4 Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore AREA
MICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina sindacale n. 19 del 10-08-2018;
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 previste
ed in conformita alle declaratorie delle categorie stabilite dal CCNL 3l-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 legittimita dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11-07-1996, n.ri
9868/9581, con le modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio Comrurale 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. 03 det
22-01-2019 con la quale ho disposto I'anticipazione di e 3296,22## per I'assolvimento dei compiti di cui
agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato, relativamente al 2" trimestre c.a., con i limiti di spesa per
ciascuno degli ex capitoli/interventi indicati nel medesimo prowedimento;
VTSTO il Rendiconto documentato delle spese per lavori e fomiture effettuate durante il 10 trimestre 2019
sul mandato di anticipazione disposto, con la determinazione sopra citata, presentato dall'Economo
Comnnale. ammontante a complessivi €. 4.641,36 pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
CONSIDERATO che le spese pagate rientrano nelle voci per le quali si deve prowedere mediante Servizio
Economato e nei limiti per ciascuno dei capitoli di bilancio stabiliti nella Determina n. 03 per cui il
Jendiconto 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 €. 4.64136 imputandola ai corrispondenti interventi - ex capitoli di bilancio;
DATO ATTO che la situazione di cassa esistente al 3l-03-2019 presso l'Economo è la seguente:
Anticipazione di cui alla Determinazione n. 03 del22-01-2019:
Somme pagate sul manìato di anticipazione sopra detto:

DIFFERENZA'
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e.!.614,86

Fondo di cassa di €. 4.654,86 a debito dell'Economo.

VISTO che per effetto del rimborso della somma di €. 4.654,86 viene a costituirsi nuovamente la somma
anticipata con la ripofata Determinazione n. 03 e, pertanto I'Economo stesso potrà disporre dell'importo di
e.9.29622#, per I'assolvimento dei compiti di cui agli articoli ó e 7 del Regolamento di Economato, somma
che si ritiene presuntivamente necessaria e sufficiente al fabbisogno per il II'trimeshe 2019;

RITENUTO, quindi, di dover confermare l'anticipazione di C.9.296..22lj# disposta col prowedimento di
Determina n. 03 del 22-01-2019, per far fronte al pagamento delle spese e fomiture relativamente al 2"
Íimestre c.a. come indicato negli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato ed in osservanza al disposto
dell'articolo 153, comma 7, del D.L. n.267 del l8-08-2000;

DETERMINA

a)

DI APPROVARE il Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale, Rag. Rita Ferlazzo,
sul mandato di anticipazione disposto con la propria Determinazione n. 03 del 2241-2019, ammontante a
complessivi €. 4.654,86, pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
DI DISPORRE in favore dell'Economo il rimborso della somma liquidata ammontante a complessivi
e. 4.654'86 mediante I'emissione di mandati di pagamento per gli importi e sugli interventi di spesa di cuì
all'allegato elenco che è parte integrante e sostanziale depositato agli atti d'ufficio, che offrono sufficiente
disponibilita giusto impegno effettuato con la richiamata Determinazione n. 03 del 22-01-2019;
DI DARE ATTO che I'IVA relativa allo split payment, ammonta a € 356,88 e saró versata tramite
reversalil
DI CONT'ERMARE, per 11 2o trimestre 2017 I'utticipazione di €. 9.29622 disposta con il riportato
mento n. 03 del 22-01-2019, in favore dell'Economo per far fronte al pagamento delle spese e
previste dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato in narrativa citato entro i limiti della
spesa, costituente impegno, per ciascuno dei capitoli di Bilancio elencati nell'allegato prospetto ..8" che è
parte integrante e sostanziale depositato agli atti d'ufficio;
DI PROVVEDERE, al 30-06-2019, all'approvazione del relativo Rendiconto e delle spese
effettivamente sostenute.

b)

c)

d)

e)

IL RESPONSAB
ECONOMI
(Dou.ssa

DPL SERVIZIO
NANZIARIO
ia Truglio)

-l

Il

sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza anminisFativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Les.26j 12000
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a sottoscritta Dott.ssa Lucie Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti deu'art. lt3,
comma 7" del D.Lgs. 267 12000 lonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad
oggetto " Aft. 175, comma 5 quater, Iett.e) del d.lgs.267/20O0 e s.m.i.. Variazioni alle partiie di giro e ai servizi per conto terzi."
APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura
finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolaxmente registrati ai sensi dell'art.l9l, conma I det D.lgs.n.
26'7

t2000:

Impegno
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Data

YAri

ImpoÉo

9.296.22

Esercizio

Codice
bilancio/capitolo
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 7El2009
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Responsabile dell'Ar$pconomico-Finanziaria
lDon.ssa Lt{/a TruCtio )

