COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
dott.ssa Caterina Albanese
Determinazione Reg. Gen. n. 403 del 13/10/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO III TRIMESTRE
2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Franzoni Pierangela ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 16 del 24/01/2011:
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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
ad economo comunale della dipendente Sig.ra Franzoni Pierangela;

VISTA la determinazione n. 41 del 25/01/2016 con la quale è stata anticipata la somma di
Euro 2.500,00 all’economo comunale per il regolare svolgimento dell’attività;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2016 è stata restituita la somma di € 500,00;
RICHIAMATE le determinazioni di seguito elencate, con le quali i responsabili di servizio
hanno impegnato le somme necessarie al fine di effettuare il regolare discarico da parte
dell’economo comunale relativamente alle somme ricevute in anticipazione:
−

determinazione n. 55 del 27/01/2016 - servizio economato ufficio

ragioneria
−
tecnico
−
−
−
−
−
−
−

determinazione n. 58 del 28/01/2016 - servizio economato ufficio
determinazione n. 50 del 26/01/2016 – servizi generali
determinazione n. 49 del 26/01/2016 – biblioteca e cultura
determinazione n. 51 del 26/01/2016 – organi istituzionali
determinazione n. 77 del 4/2/2016 – pubblica istruzione
determinazione n. 52 del 26/01/2016 – sport
determinazione n. 146 del 4/4/2016 - polizia locale
determinazione n. 350 del 29.08.2016 – servizi demografici

VALUTATI:
1. la documentazione inerente le spese sostenute nel terzo trimestre 2016;
2. la necessità di effettuare il regolare discarico da parte dell’economo comunale
relativamente alle somme ricevute in anticipazione;
RICHIAMATI:

1. il Decreto del Sindaco n. 19 del 1/9/2016, di conferimento alla Dott.ssa Caterina
Albanese, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2016 con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018 competenza 2016;
3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.07.2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
4. il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

propone
al Responsabile dell'Area

1. di dare regolare discarico all’economo comunale delle spese sostenute nel periodo
Luglio – Settembre 2016 per un ammontare di € 319,24 dando atto della regolarità e della
corrispondenza della documentazione presentata;
2. di imputare le varie spese ai corrispondenti capitoli del Bilancio di Previsione
2016/2018 competenza 2016 come risulta dalla documentazione allegata (“allegato A”)

Il Proponente
PIERANGELA FRANZONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FATTA propria la proposta del Responsabile dell’Ufficio,
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1. di dare regolare discarico all’economo comunale delle spese sostenute nel periodo
LUGLIO – SETTEMBRE 2016 per un ammontare di € 319,24 dando atto della regolarità
e della corrispondenza della documentazione presentata;
2. di imputare le varie spese ai corrispondenti capitoli del Bilancio di Previsione
2016/2018 competenza 2016 come risulta dalla documentazione allegata (“allegato A”);
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D. Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4.

di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. 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
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S

CAPITOLO

CODICE MEC.

IMPORTO

IMPEGNO

Lì, 20-10-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

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

Lì, 20-10-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

