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COMUNE DI MONTAGNAREALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICOI'ITO ECONOMATO IIO TRIMESTRE 2OI9 E

RELATIVO RIMBORSO. ANTICIPAZIONE III" TRLÌ{ESTRE 2019.==

La sottoscritta Dott.ssa Truglio Lucia. Responsabile con lìrnzioni di Dirigente del Settcre Area Economico-
jinanziaria di questo Ente. giusta delermina di Ciunta Municipale n' 62 del 29i0ó/l0lS;

-VISTO che con Determina sindacale n. ?4 del 06-09-2013. è stato conferito l'incadco alla Dipendente
Ferlazzo Rita. del senizio Economato, riertrante nella Cat.C per 1o svolgimento di tutte le mansioni previste
ed in conformità alle declaratorie delle categorie stabilite dal CCNL 31-03-1999, aLl.A;
VISTO il Regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36
del l,t-05-1996, riscontata esente da vizi di legittimita dal CO.RE.CO. nella seduta dell'll-07-1996, n.ti
9868/9581, con le modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.49 del 24-06-i996 e

n.3 dell'08-01-1998, esecutive a norma di legge:
VISTA la Determinazione quale Responsabile del Sen'izio S€ttore Area Economico - Finanziaúa n. 118 del
15'04-2019 con la quale ho disposto I'anticipazione di €..9.296,22## per I'assolvimento dei compiti di cui
agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato. relati\.amente al 2" trimestre c.a.! con i limiti di spesa per
ciascuno degli ex capitoliiinten'enti indicati nel medesimc provvedimento;
VISTO il Rendiconto documentato delle spese per lavori e fomitwe effettuate durante il 2'trimestre 2019
sul mandato di anticipazione disposto. con la determinazione sopra citata" presentato dall'Economo
Comunale, ammonîante a complessivi €. 3.ó73,59 pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
CONSIDERATO che le spese pagate rientrano nelle r.oci per le quali si deve pror-vedete mediante Senizio
Economato e nei limiti per ciascuno dei capitoli di bilancio stabiliti nella Determina n. 118 per cui ìL

].endiconto merila di esseie approvaro:
CONSIDER{TO" inoltre che trattandosi, nella fattispecie, di Senìzio continuativo si rende necessario. ai
sensi dell'art.8 del Regolamento di Economato, emettere in far-ore dell'Economo il mandato di rimborso
della complessiva somma di €. 3,673,59 imputandola ai corrispondenti interi'enti - ex capitoli di bilancio;
DATO ATTO che la situazione di cassa esistente al 30-06-2019 presso I'Economo è la seguente:

Anricipaziorre di cui alla Delerminaziirne n. ll8del tS-O+-iOtS, 6.9.19óJ2

,Somme pagate sul mandato di anticipazione sopra detto: J €.3.673,59

DIFFERfNZA:
c.5.ó21.63

Fondo di cassa di €. 5.622.63 a debito dell'Economo.
\TSTO che per eflello del rimborso della somma di €.5.622,63 vicne a costituirsi nuovamente la somma

anticipata con la riportata Determinazione n. 118 e. pertanto I'Economo stesso potrà dispone delf impoúo di
€.9.296,22#. per l'assoh'imento dei compiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamenîo di Economato, soÍrma
che si riliene presuntivamente necessaria e sulÌciente al fabbisogno per il III' trimestre 2019;
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RITENUTO, quindi, di dor.er confemrare I'anticipazione d,i €.9,296,22## disposta col provi'edimento di
Determina n, 118 del 15-04-2019, per far fronte al pagamento delle spese e fomiture relatìr'amente al 3'
trimestre c.a. come indicato negli artìcoli 6 e 7 del Regolamento di Economato ed in osservanza al disposto
dell'articolo 153. comma 7. del D.L. n.267 del l8-08-20001

DETERMINA

a) DI APPROVARE il Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale, Rag. Rita ferlazzs.
sul mandato di anticipazione disposto con la propria Determinazione n. 118 del 15-04-2019, ammontante a
complessivi €. 3.673,59, pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
b) DI DISPORRE in 1àr.ore dell'Economo il rimborso della somma liquidata ammontanfe a complessivi
€. 3.673,59 mediante l'emissione di mandati di pagamento per gli importi e sugli interventi di spesa di cui
all'allegato elenco che è parte integrante e sostalziale depositato agli atti dtrfîcio. che offrono suilciente
disponibilità giusto impegno effettuato con la richiamata Determinazione n. 118 del l5-04-2019;
c) DI DARE ATTO che I'IVA relatira allo split payment, ammonta a € 27,27 e saró r.ersata tramite
rer.ersalil
d) DI CONFERMARE. per il 3o trimestre 2019 I'anticipazione di €. 9.296,22 disposta con il riportato

jrovvedimento n, 118 del 15-04-2019. in far''ore dell'Economo per far fronte al pagamento delle spese e
Yomiture previste dasli articoli 6 e 7 del Resolamento di Economato in narrativa citato entro i limiti della

spesa, costituente imlegno, per ciascuno dei capitoli di Bilancio elencati nell'allegato prospetto "B" che è

parte integrante e sostanziale depositato agli atti d'ufficio;
e) DI PROVVEDERE, al 30-09-2019, all'approvazione del relativo Rendiconto e delle spese

efTettivamente sostefl ute.
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pARERE Dr RÈcoLARrTA' E cORRETTEZzA. AMMINISTRAiTva

Il sottoscritto Trugtio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime parere favorevole suJta presente
d eterminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sersi dell'art. 147 -bis, comma I , det D-Lgs. 267 /2000 .
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arslq DIj{EGeLATTA' clNT4trL-E ATIESrANTE lA:coPEjr.rÙRr\ FrNr\NzrARrlA:

l-a sottoscritta DotLssa Lucia Tr[glio, Responsabìle de]l'Area Economica Frnanziada, ai sensi e per gti efetti d€ll'art- 183,
comma 7" del D.Lgs. 2ó?i2000 nonché del vjgente Regolamento comunaLe sui controlli inîemi, yista la Deteminazione avente ad
oggeno " Art. 175, comma 5 quater, lett.e) del d.lgs. 2672000 e s.fn.i.. Variazionì alle partite di gíro e ai sen'izi per conto terzi."

APPO\E ìl visto di regolarità contabile ! FAVOREVOLE ( owero ) ú NON F AVOREVOLE ed AT-IESTA la copefiuru
finanzia a con le seguerti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art,19l, comma I del D.lgs-n-
?672000:

t Impegno Data
I r*po*o Codice I Esercizio

bilancio/capitolo

van 9.296,22 varr I 201e

Responsabile dell'
( Dotls

t 3. sV, t9
Responsahile dell'

(Dotr.
mico-Finanziaria

VISTO DI COI\IPATIBTLITA' MONETARIA

Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spe$ con i telatír'í stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica ( art.g comma 1, lett.a), punto 2 del D.L, 78i 2009 )
oata ,{ 3.OF' t9 Responsabile dcll'Area/fif on0m ico-Finan úaria

(Dotr.ssa Luli0'Truglj


