COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 112 DEL 30.12.2016
Oggetto: Economo Comunale –Rendiconto spese economali IV Trimestre 2016
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento del Servizio Economato del Comune di Gaeta, approvato con delibera consiliare
n. 4 del 17.01.2013;
Richiamato l’art. 5 del suddetto Regolamento, il quale dispone che all’economo comunale venga
corrisposta, all’inizio dell’anno, una anticipazione dell’importo di € 10.000,00 mediante la quale
provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;
Dato atto che l’anticipazione di € 10.000,00 è stata frazionata in anticipazioni trimestrali di € 2.500,00
per la necessità del nostro Tesoriere di applicare la normativa sull’antiriciclaggio, direttiva del
13.08.2011, pubblicata sulla G.U. n.188, in vigore con l’approvazione del Decreto Legge 13.08.2011 n.
138;
Visto altresì lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigenti;
Vista la determina Dirig.le n. 2 del 07.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato
il piano di approvvigionamento del servizio economato, relativamente all’anno 2016 con l’assunzione dei
relativi impegni contabili sul Bilancio 2016;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 32 del 07.04.2016 , con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al I Trimestre dell’importo di
€ 1.162,45;
- n. 55 del 18.07.2016, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al II trimestre dell’importo di
€1.429,06;
- n. 69 del 06.10.2016, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al III trimestre dell’importo di
€ 1.348,30;
Dato atto che dalle scritture contabili tenute dall’Economo Comunale, le operazioni di pagamento
eseguite nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, per un totale di n. 31 operazioni dell’importo
complessivo di € 2.265,19;
Visto l’allegato rendiconto relativo alle spese sostenute dall’Economo relativo alle spese effettuate a
tutto il IV trimestre dell’esercizio finanziario 2016, nel quale sono riportate spese dell’importo
complessivo di € 2.265,19 a valere sui seguenti capitoli di bilancio:

CAP. 0100.0 COD. 0101103
€ 32,50
CAP. 0820.7 COD. 0102103
€ 49,90
CAP. 1480.3 COD. 0103103
€ 1.828,50
CAP 1530.0 COD. 0103103
€
25,00
CAP. 1820.3 COD. 0104103
€ 124,14
CAP. 2500.3 COD. 0106103
€
70,35
CAP. 4420.5 COD. 0301103
€
10,00
CAP. 7160.7 COD. 0502103
€ 105,00
CAP.1.1090.3 COD. 0801103
€
19,80
Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la
regolarità delle operazioni delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;
Ritenuto necessario approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’Economo comunale nel corso
del IV trimestre dell’esercizio finanziario 2016, per l’importo complessivo di € 2.265,19, il qual viene
allegato al presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere alla sistemazione contabile della somma di € 2.265,19 mediante emissione dei
mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sui capitoli di bilancio sopra riportati e
contestualmente provvedere all’emissione contestuale della reversale di incasso per la restituzione
dell’anticipazione ricevuta;
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli del bilancio di previsione corrente, i quali
presentano la necessaria disponibilità;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,169,183/9 del decreto lgs. 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 18.12.2015 di approvazione del Bilancio di previsione
2016;
DETERMINA
A- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate
dall’Economo Comunale nel IV trimestre dell’esercizio 2016, dell’importo complessivo di € 2.265,19,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
B – di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall’economo comunale relative al IV trimestre 2016
provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a valere
sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per l’importo complessivo di € 2.265,19, e contestuale
emissione di reversale d’incasso per la restituzione dell’anticipazione ricevuta di € 10.000,00 già prevista
sul capitolo 9.2008.0 cod. 9019903 “Rimborso di anticipazione fondi per il servizio economato”
CAP. 0100.0 COD. 0101103
€ 32,50
CAP. 0820.7 COD. 0102103
€
49,90
CAP. 1480.3 COD. 0103103
€ 1.828,50
CAP 1530.0 COD. 0103103
€
25,00
CAP. 1820.3 COD. 0104103
€ 124,14
CAP. 2500.3 COD. 0106103
€
70,35
CAP. 4420.5 COD. 0301103
€
10,00
CAP. 7160.7 COD. 0502103
€ 105,00
CAP.1.1090.3 COD. 0801103
€
19,80
C - di dare atto che trattasi di somme già anticipate il cui rimborso avverrà in unica soluzione e che i
tempi sono stimati entro il 31.01.2017;

D - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall’art. 151/4 del D. Lgs. N.
267/2000.
L’ISTRUTTORE CONTABILE
ECONOMO
f.to (Rag. Maria Annunziata Stenta)
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
f.f.
F.to (D.ssa Santina MELFI)

VISTO DEL DIRIGENTE DIPAR.TO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta 30.12.2016

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
f.f.
f.to (D.ssa Santina MELFI)

VISTO DEL DIRIGENTE DIPAR.TO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 30.12.2016

Capitolo

vari

IL DIRIGENTE DIPAR.TO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
f.f.
f.to
(D.ssa Santina MELFI)
Impegni vari

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto
2) L. 102/2009.
Gaeta , 30.12.2016

X

POSITIVO
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
f.f
f.to (D.ssa Santina MELFI)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale

lì, ___________________

____________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, lì

L’ISTRUTTORE CONTABILE ECONOMO
(RAG. Maria Annunziata Stenta)

