**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 140
Data: 15/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE
AL 4° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI €
1.000,00.

L\'anno 2021 il giorno 15 del mese di dicembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 4854 del 05.11.2021 di nomina del sottoscritto quale
“Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”;
VISTA:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è
proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000,
consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
DATO ATTO CHE il Comune di SANT’AGATA DI ESARO è in esercizio provvisorio, non essendo
stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
RISCONTRATO CHE il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica
autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario
di riferimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;
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Richiamato l’art. 11 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la
presentazione, da parte dell’economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese
effettuate, al fine di:
✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio
interessati;
✓ disporre il rimborso all’economo comunale delle somme pagate;
Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall’economo comunale, le operazioni di pagamento
eseguite nel periodo dal 01.10.2021 al 15.12.2021, per un totale di n. 10 buoni dell’importo
complessivo di € 669,30;
Visto l’allegato rendiconto presentato dall’economo comunale relativo alle spese effettuate nel
4° trimestre dell’esercizio 2021, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di €
669,30 a valere sui seguenti interventi/capitoli di bilancio:
Capitolo

Descrizione

Importo

118

GESTIONE UFFICI

195,06

212

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI

108,70

244

ACQUISTO MATERIALE VARIO

204,63

274

SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA E ALTRO

468

GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

53,68
107,23

TOTALE

€

669,30

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle
spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel corso del 4°
trimestre dell’esercizio 2021, per un importo complessivo di €. 669,30 il quale viene
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
b) rimborsare all’economo comunale la somma di €. 669,30 mediante emissione dei
mandati di pagamento a valere sugli interventi/capitoli di bilancio sopra riportati;
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di
previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate
dall’economo comunale nel 4° trimestre dell’esercizio 2021, dell’importo complessivo di
€. 669,30 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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2. di rimborsare all’economo comunale Sig. Luigi Possidente la somma complessiva di
€. 669,30 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di
pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:
Capitolo

Descrizione

Importo

118

GESTIONE UFFICI

195,06

212

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI

108,70

244

ACQUISTO MATERIALE VARIO

204,63

274

SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA E ALTRO

468

GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

53,68
107,23
Totale

669,30

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;

Sant'Agata di Esaro, lí 15/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo vari data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 804 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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