
 

 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

DETERMINAZIONE n. 97 del  03.10.2018 
 

Servizio di economato. Approvazione rendiconto del 3’ trimestre 2018 
  

Il Responsabile dell’Area 
PREMESSO: 

-  che in data 28.12.2017 con atto n. 13, esecutivo, il consiglio dell’Unione ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2018-2020 – D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020; 

-  che in data 18.01.2018 con atto n. 1, esecutivo, la Giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di 

gestione (PEG)  2018-2020; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Montana Astico nr. 3193 del 29/12/2017, relativo alla 

nomina del Responsabile Area Amministrativo-Finanziaria con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018, in 

capo alla dott.ssa Natalina Nicolli; 

VISTO il decreto prot. 272 del 22.09.2015 di nomina della rag. Nadia Moresco quale responsabile del 

procedimento per i servizi amministrativi e contabili dell’Unione Montana Astico ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/1990; 

VISTO l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che il regolamento di contabilità “prevede 

l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle 

spese di ufficio di non rilevante ammontare”; 

VISTO il decreto prot. 572 del 23.11.2015 di nomina alla dipendente rag. Nadia Moresco quale Economo 

dell’Unione Montana Astico; 

VISTA la determinazione n. 5 del 19.01.2018 relativa al piano di spesa dell’economo per l’anno 2018 e il 

conseguente anticipo del fondo di euro 1.500,00; 

VISTO il rendiconto dell’economo in data 03.10.2018 che comprendono i movimenti effettuati dall’ 

01.07.2018 al 30.09.2018 allegato alla presente: 

- rendiconto n. 5 - spesa : buoni di pagamento dal n. 21 al n. 35 per un totale di € 688,67 

- rendiconto n. 6 – entrata: buoni di incasso dal n. 8 al n. 13 per un totale di €  2.494,50 

RITENUTO di procedere all’approvazione del rendiconto di  spesa e al rimborso delle spese dell’economo di 

€ 688,67; 

DETERMINA 
 

1)  di approvare il rendiconto di spesa e il rendiconto di entrata  presentato dall’economo per il periodo 

01.07.2018 – 30.09.2018; 

2)  di rimborsare all’economo la somma di €. 688,67   per reintegrare il fondo economato; 

3)  di imputare la spesa al Bilancio 2018 ai relativi impegni di cui alla determinazione n.  5 del 19.01.2018; 

4)  di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G.. 
Breganze, data della firma digitale 

      Il Responsabile dell’area Amministrativo-Finanziaria 

        Dott. ssa Natalina Nicolli 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


