COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 62 del 19/10/2018

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2018

Il Segretario Comunale

VISTO l’art. 35, 1° comma del Regolamento Comunale di Contabilità il quale testualmente
dispone: “per svolgere l’ordinario servizio economale, viene disposta dal responsabile del servizio
finanziario a favore dell’economo, all’inizio del servizio medesimo e, successivamente, all’inizio di ogni
anno, una anticipazione dell’ammontare di € 2.000 (Euro: Duemila) pari al presunto fabbisogno di un
trimestre, di cui l'economo diviene depositario e responsabile e ne rende conto”
DATO ATTO che nell’ambito della organizzazione degli uffici la figura del responsabile del
servizio finanziario coincide con quella dell’economo;
CONSIDERATO che l’anticipazione del fondo economale costituisce un atto di gestione e che non
può essere assunto dal responsabile del servizio finanziario nei confronti di se stesso;
VISTO l’art. 147-bis del D.Leg.vo 267/2000;
VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema
contabile armonizzato
VISTA la deliberazione di G.C. n. 88 del 05.12.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ed è stato altresì disposto che in caso di incompatibilità gli atti di competenza
degli stessi sono adottati dal Segretario Comunale;
RITENUTO di disporre l’anticipazione del fondo economale nella misura di € 2.000 per il 4° trimestre
2018 a favore dell’economo Rag. Dalla Valle Maria Chiara;
VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi
VISTO il D. Lgs n. 267/2000
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
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armonizzato;
DETERMINA
1. di anticipare all’economo comunale la somma di € 2.000,00 necessaria per le spese relative al
4°trimestre 2018 ai sensi dell’art. 35 del regolamento di contabilità imputando tale somma come
segue:
Eser
2018

EPF
2018

Cap/art
5006/0

Descrizione
ANTICIPAZIONI DI FONDI
SERVIZ. ECONOMATO

Mis./prog
99.01

PDCF
7.01.99.99.999

Importo
2.000,00

Soggetto
480 - ECONOMO
COM.LE DALLA VALLE
MARIA CHIARA SALCEDO

Il Responsabile Segretario
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

62

19/10/2018

Segretario

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

19/10/2018

ANTICIPAZIONE ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/63

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

217/2018

5006

0

2.000,00

Lì, 19/10/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
19/10/2018 al 03/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 19/10/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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