**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 70
Data: 01/04/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE
AL 1° TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI €
500,00.

L\\\'anno 2022 il giorno primo del mese di aprile negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO:
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
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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;
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;
VISTO il rendiconto trimestrale del servizio economato, corredato da tutti i documenti
giustificativi, delle spese sostenute dall’1/1/2022 al 31/3/2022, ammontanti a euro 443,13;
ACCERTATA la legittimità e regolarità delle spese in ordine ai limiti di effettuazione della
documentazione giustificativa;
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 € 443,13;
Visto l’allegato rendiconto presentato dall’economo comunale relativo alle spese effettuate nel
1° trimestre dell’esercizio 2022, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di €
443,13 a valere sui seguenti capitoli di bilancio:
Capitolo

Descrizione

118

GESTIONE UFFICI

244

ACQUISTO MATERIALE VARIO

Importo

416,33
26,80
TOTALE

€

443,13

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 1°
trimestre dell’esercizio 2022, per un importo complessivo di €. 443,13 il quale viene
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
b) rimborsare all’economo comunale la somma di €. 443,13 mediante emissione dei
mandati di pagamento a valere sugli capitoli di bilancio sopra riportati;
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai Capitoli 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 1° trimestre dell’esercizio 2022, dell’importo complessivo di
€. 443,13 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di rimborsare all’economo comunale Sig. Luigi Possidente la somma complessiva di
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€. 443,13 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di
pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:
Capitolo

Descrizione

118

GESTIONE UFFICI

244

ACQUISTO MATERIALE VARIO

Importo

416,33
26,80
Totale

443,13

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella

raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio on line secondo i dettami della
normativa vigente;

Sant'Agata di Esaro, lí 03/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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 03/04/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 254 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 03/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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