
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  36  del 22/01/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GEST IONE
DELL'ECONOMO COMUNALE DELL'ESERCIZIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 233 DEL
T.U.E.L.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO   l’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che ogni agente contabile, che abbia il
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali,
debba rendere il Conto della gestione all’Ente Locale e sia soggetto alla giurisdizione della
Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

CHE per l’anno 2015 l’incaricato di tale servizio risulta essere la signora Franzoni
Pierangela, dipendente di questo Ente che ha svolto tale funzione ininterrottamente dal
01/01/15 al 31/12/15;

VISTE le deliberazioni:
- n. 41 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/09/2011 con la quale è stato
approvato il Regolamento del Servizio Economato;
- n. 104 del 18/10/2011 adottata dalla Giunta Comunale con la quale si conferma la
nomina ed economo comunale della dipendente Sig.ra Franzoni Pierangela;

VISTA l’allegata documentazione, conto della gestione dell’esercizio 2015 (allegato A);

RICHIAMATI:
1. i decreti del Sindaco  n. 07/2015 del 04.02.2015 e n. 5/2016 del 11/01/2016, di

attribuzione  delle funzioni di Responsabile Vicario dell’Area Economico-Finanziaria al
Segretario Comunale  Dott. Umberto De Domenico;

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/15 con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione previsionale e
Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

3. la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 2 del
12.01.2016 con la quale si è preso atto dell’automatica autorizzazione all’esercizio
provvisorio sino al 31.03.2016, così come stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;



RICHIAMATI :
1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.   
2. il vigente regolamento di contabilità ;

DATO ATTO:   
1. della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;
2. della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

       DETERMINA

1. di approvare il conto della gestione del servizio economato per l’anno 2015, quale
risulta dal conto reso dall’economo Comunale ai sensi dell’art. 233 del T.U.E.L.
267/2000 che, allegato alla presente determinazione (allegato “A”) ne forma parte
integrante e sostanziale;

2. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale
di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 22-01-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 22-01-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


