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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2015.

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;

DATO ATTO che con Decreto del 24 Dicembre 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato
nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014 è stato disposto il rinvio al 31 Marzo 2015 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D Lgs
n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio.

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
1° trimestre 2015 a favore dell’economo Rag. Dalla Valle Maria Chiara;

DETERMINA

1. di anticipare all’economo comunale la somma di € 2.000 necessaria per le spese relative al 1°
trimestre 2015 ai sensi dell’art. 35 del regolamento di contabilità imputando tale somma al
capitolo 5006 – “Anticipazione servizio economato – partita di giro” – del Bilancio di
Previsione 2015 in corso di stesura.

* * * * *



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F:to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINAZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 07.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[.X.] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 19...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 02 FEB. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _02 FEB 2015______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


