SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 306 del 21/05/2019/R.G.
N. 49/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: Approvazione rendiconto spese economato e reintegro fondo- REND. Nr 3/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 27/1/2016;
VISTO il decreto Sindacale prot. 4569 del 19/4/2019 con il quale si attribuisce la responsabilita’ del
settore Contabilita’ e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui
all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di
economato approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 29/04/2015;
ESAMINATA la contabilità delle spese minute ed urgenti sostenute dall’economo comunale nel periodo
3 APRILE- 21 MAGGIO per € 1.945,20 come da prospetto “Elenco Buoni Economali” che si allega
al presente atto;
DISPONE
 L’approvazione dell’allegato elenco delle spese minute ed urgenti sostenute dall’economo dell’Ente
nel periodo 3 APRILE- 21 MAGGIO per complessive € 1.945,20 –Buoni n. dal n. 33 al n. 55 ;
2. La reintegrazione della cassa economale della stessa somma per mezzo del rimborso delle spese
sopraindicate;
3. L’ imputazione della spesa complessiva di € 1.945,20 al bilancio esercizio corrente cosi’ come
segue:
€ 5,50 missione 01- programma 01- Tit. 1 --cap 1003 ;
€ 29,20 missione 01- programma 02- tit 1 –cap. 1024;
€ 854,30 missione 01- programma 02- tit. 1 – cap. 1044/1;
€ 350,00 missione 14- programma 04- tit. 1 – cap. 1508/4;
€ 18,00 missione 12- programma 09- tit. 1 – cap. 1656;

€ 517,50 missione 01- programma 05- tit. 1 – cap. 1657;
€ 10,00 missione 09- programma 03- tit. 1 – cap. 1740;
€ 45,70 missione 01- programma 02- tit. 1 – cap. 1933.2;
€ 15,00 missione 05- programma 02- tit. 1 – cap. 3614.3;
€ 100,00 missione 99- programma 01- tit. 1 – cap. 50054. Di dare atto che:
ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente
eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il
Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di
Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione rendiconto spese economato e
reintegro fondo- REND. Nr 3/2019”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione rendiconto spese economato e reintegro fondoREND. Nr 3/2019”.

Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 21/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 21/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

