
 

 

  
 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

98060                            PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
  

 

SETTORE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

N. 296        DEL 07-08-2012. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2012 E 

RELATIVO RIMBORSO. ANTICIPAZIONE 3° TRIMESTRE 2012.== 

 

Il Sottoscritto Rag. PONTILLO Nunzio, Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina sindacale n.58 del 19-11-1999; 

 

VISTO il Regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 

del 14-05-1996, riscontrata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta dell’11-07-1996, n.ri 

9868/9581, con le modifiche apportate 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 propria Determinazione quale Responsabile del Servizio Settore Area Economico - Finanziaria 

n.57 del 27-02-2012 con la quale ha disposto l’anticipazione di €.9.296,22## per l’assolvimento dei compiti 

di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato, relativamente al 1° trimestre c.a., con i limiti di 

spesa per ciascuno degli ex capitoli/interventi indicati nel medesimo provvedimento; 

VISTA, altresì, la propria Determinazione, quale Responsabile del Servizio Settore Area Economico - 

Finanziaria, n.176 del 14-05-2012 con la quale ha approvato il Rendiconto delle spese sostenute 

dall’Economo nel 1° trimestre 2012 e, nel contempo, ha disposto il relativo rimborso in favore 

dell’Economo stesso delle somme liquidate nello stesso trimestre ed ha confermato, quindi, nell’importo di 

€.9.296,22# l’anticipazione per il 2° TRIMESTRE 2012 con i limiti di spesa per ogni ex capitolo di bilancio 

/ Tit. Funz. Serv. Int., riportati nel detto Provvedimento n.176, per far fronte al pagamento di spese e forniture 

durante il citato 2° trimestre previste dal Regolamento di Economato; 

VISTO il Rendiconto documentato delle spese per lavori e forniture effettuate durante il 2° TRIMESTRE 

2012 sul mandato di anticipazione disposto, con le determine sopra indicate, n.57 e n.176, presentato 

dall’Economo Comunale, ammontante a complessivi €.8.742,39## pagati agli aventi diritto a mezzo di 

regolari buoni; 

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

Economato e nei limiti per ciascuno degli ex capitoli di bilancio / Tit. Funz. Serv. Int. stabiliti nella 

Determina n.176/2012 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 €.8.742,39## imputandola ai corrispondenti interventi - ex capitoli di bilancio; 

DATO ATTO che la situazione di cassa esistente al 30-06-2012 presso l’Economo è la seguente: 

 

 

Anticipazione di cui alla Determinazione n.57 del 27-02-2012 e n.176 del 14-05-2012: €.9.296,22 

Somme pagate sul mandato di anticipazione sopra detto: €.8.742,39 



 

DIFFERENZA: €. 553,83 

 

Fondo di cassa di €. 553,83## a debito dell’Economo. 

VISTO che per effetto del rimborso della somma di €.8.742,39## più il fondo di cassa risultante presso 

l’Economo in €. 553,83## viene a costituirsi nuovamente la somma anticipata con le riportate Determine 

n.57 e n.176 e, pertanto l’Economo stesso potrà disporre dell’importo di €.9.296,22##, per l’assolvimento dei 

compiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato, somma che si ritiene presuntivamente 

necessaria e sufficiente al fabbisogno per il 3° TRIMESTRE 2012; 

RITENUTO, quindi, di dover confermare l’anticipazione di €.9.296,22## disposta con i provvedimenti di 

Determina n.57 del 27-02-2012 e n.176 del 14-05-2012, per far fronte al pagamento delle spese e forniture 

relativamente al 3° trimestre c.a. come indicato negli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato ed in 

osservanza al disposto dell’articolo 3, comma 7, del D.L. n.77 del 17-03-1995; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il Rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale, Rag. Giovanni 

SIDOTI, sul mandato di anticipazione disposto con le proprie Determinazioni n.57 del 27-02-2012 e n.176 

del 14-05-2012, ammontante a complessivi €.8.742,39##, pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni; 

2) DI DISPORRE in favore dell’Economo il rimborso della somma liquidata ammontante a complessivi 

€.8.742,39## mediante imputazione della spesa stessa ai Tit. Funz. Serv. Int. - ex capitoli di Bilancio 2012 

che offrono sufficiente disponibilità giusto impegno effettuato con la richiamata Determinazione n.176 del 

14-05-2012 come riportati nell’allegato prospetto “A” ed accreditamento sul CCB n.8004975, IBAN IT 

75 L 03019 82381 000008004975 RSANIT3P; 

3) DI CONFERMARE, per il 3° TRIMESTRE 2012 l’anticipazione di €.9.296,22## disposta con i 

riportati provvedimenti n.57 del 27-02-2012 e n.176 del 14-05-2012, in favore dell’Economo per far fronte al 

pagamento delle spese e forniture previste dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato in narrativa 

citato entro i limiti della spesa, costituente impegno, per ciascuno dei Titoli / Funz. / Serv. / Int. – Ex capitoli 

di Bilancio elencati nell’allegato prospetto “B”; 

4) DI PROVVEDERE, al 30-09-2012, all’approvazione del relativo Rendiconto e delle spese 

effettivamente sostenute. 

         IL RESPONSABILE 
                      f.to Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ___ - ___ - ______ 

al ___ - ___ - ______. 

 

Montagnareale, lì ___ - ___ - ______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


