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DETERI{INÀ,ZIONE DEL RESPONSABILE EL SERVTZTO

IDEL

OGGETTO:

ll Sottoscritto Rag. P{)NT{Lt,O Nunzio, Responsabile con funzioni di l)irigente del Settore AREA
L(IONON4lClO-lìtNANZIAI{IA di qucslo flrrto, giusta determina sindacalc n.l7 del 19-03-2013;
VISTO chc con Dctermina sindacalc n. 74 del 06-09-2013, è slato conlèrito I'incarico alla Dipcndentc
Ferlaza> Rita. del servizio llconomato, ricntrar'ìto nella Cat.C per lo svolgimcnto di tuttc le nìurlsi(rni prù\ìste
ed in conl'ormiliì alle dcclaratoric delle catdgorìe stabilite dal CCNL 3l-0:ì-1999. all.A:
VISTO il Regolanrento del Servizio di Econonrato approvato con deliherazione del Consiglio (lomunale n.36
dcl 14-05- I 996. riscontrata esorte da vizj di legittimità dal CO.RL.UO. nella seduta doll'l I -07- 1996, n.ri
9868/9581, con le modifìche irpportate coh Ie dcliberazioni del Consiglio Cotnunale n.49 dcl 24-06-1996 e

n.l dcll'08-01-1998. esccutive a rrorma dì legge:
VISTA la Detcrminazione qualc Respons{bile ciel Servizio Settore Arca Econornico - Iìinanziaria n.227 del
25-07 -2017 con la qualc ho disposto I'anlicipazionc di €.9.296,22## pcr l'assolvinrento dci compiti di cui
agli articoli 6 e 7 del Rcgolamento di Flconornato. relativamente al 2n trimeslre c.a., c()r.r i limiti di spesa per

ciascuno degli cx caprtoIi/intcr','cn1i inclicatli ncl ntc'dcsinrc provvcclitncn to;

VISTO il Rendicor.rto docunìcntato dclle spesc per lavori e fbrniture cl-lettuate durantc il J' trimestre 2017
sul mandato di anticipazione disposlo, con la dctcrminazione sopra citata. presentato dall'Economo
Clornurralc, amn'ìontanle acourplcssivi €.3.831,79 pagati agli aventi diritto a nrezzo <Íi regolari buoni;
CONSIDERATO chc Ie spese pagate rientrano nt'lle voci per le quali si deve prowedere mediante Scrvizio
Economato e nei limiti pcr ciascuno dei capitoli di bilancio stabiliti nella Determina n.227 per cui iì
Rendiconto merita di csscrc appro\ alo:
CONSI DFIRA'|'(). inoltr-c chr: trattantlosi. nella faLtisrrccie. di Serviz.io continuativo si rende ncccssario, aj

sonsi dcll'art.8 del RegolanenLo di licorrqrnralo. emcttclc in llvole dell'Economo il mandato di rimbclrso

della corlplessira sonrma di €. 3.-331,79 imputaridola ai corrispondenti intervcnti - ex capitoli di bilzrncio:

DA tO ,,\'l TO chc la siluazic,nc (li ùasiiii esist!:lìlc al 30-09-2C 17 presso i'Economo è la seguenle:

Anticipazione di cui alla [)eletrniuaziotte rr. 227 tlel 2-s-t:7-21117'

Somnìc pagatc sul marrdato tlì anticip:rziorle sollríi d!Ìtlr):

DI 'lìlìÈ:\Z-.,\:

€ q )q61)
e.3.331,79

€.5.964,43

|ondo di cassa di (..5.964.43 a clcbito clcl l'L.conrttrrr.
VISTO che per effetto del rinrhorso rli:lla sonrura di €.3.3.11,79 l'ictrr: it costituirsi nuovatrente la somnta

anticipata con la riportatr [)elerrninazion.- 1.2,7'7 ,:. i]crtlìnto l'llconortt,r stcs;so llotrà dispon'c dcll'impono di

€.9.296,22#. pcr I'assolvimer,ro Jci conrniti .Ji cui ag!; înicoìi () c 7.1,:l i:lcgoìamento tii Econ,.tntato, sonrnra

che si riticne prcsuntivanìcntc ncccssar ia o $u llicientc al labb; sogno pcr il I V' trimestre 201 7:

RE,LATIVO Rl!IBORSO. A\*TlClPAZl()NE l\'"'f llll\f ES'I'RE 201 7.==



RITENUTO, quindi, di dover coufèrma[e I'anticipazione di €.9.296,22## disposta col provvedimento di
Determina n.227 del 25-01-2017. per far lìonte al pagamento delle spese e lbrniture relativamcnte al 3"
trimestre c.a. corrìc indicato negli articoli 6 e 7 de! P"clrolan-rento di IÌconomalo ed in osscrvanza al disposto
dcll'articolo 153. comma 7. del I).L. n.267 del lS-Llf,t-2ù(X):

DET ,R}IIN,\

a) DI APPROVARE il Rendiconto delle spcse sostenlrte dall'Econorno Comunalc. Iìag. Rita F erl'azz.o.

sul mandato di anticipazione disposto co4 la propria l)eierminazionc n.227 del 25-07-21117. an.ìmontante a
complcssivi €.4.916,00. pagati agli aventi dirilto a mczzlr di regolari buoni;
b) Dl DISPORRE in ftrvore dell'l:conomo il rimbono della somma liquidata ammontante zr complessivi
€.3.331,79 medianlc I'emissione di manf,ati di paganrento per gli impor''.i e sugli intelventi di spesa di crri
all'allegato elenco chc è parlc integrante b sostanzialc depositato agli atti d'uflicio. chc olfiono sufficicnte
disponibilità giusto impegno cf-fettuato con la richiamara [)cterminazione n.227 del 25-07-2017;
c) DI DARE ATTO che I'IVA relativa allo split paymenl. anuronta a € 469,,91 e saró versata tramitc
reversali:
d) DI CONFERMARE. per il 40 trimestre 2O17 l'anlicip'azione di €. 9.296,22 disposta con il riportato
provvcdinrento n.227 del 25-47-2017, i4 favore dell'Economo pel far fìonte al pagamento delle spese e

1-orniture previste dagli arlicoli 6 e 7 del Regolamento di Economakr in narrativa citato cntro i linriti della
spesa, costituente impegno. per ciascuno dei capitoli di Elilancio elencati nell'allegato prosprtto "B" che e
parte integrante e sostanziale dcpositato agli alti d'ulììciol
e) Dl PROVVBDERE, al 3l-12-2017. all'approvazione del Lolalivo Rendiconlo e dclle spesc

eff'cttivamente sostcnute.

IL RESPONS ,[ DEL !

2V 0TT,?017 ECONOMIC FIN
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