COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N.

14

Data

12/01/2018

Anticipazione fondi economato per l'anno 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici, del mese di gennaio, alle ore 18,00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ..................................................................................
Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la disciplina vigente in materia relativa al servizio comunale di economato;
PREMESSO che, per permettere la regolare gestione del servizio economale al fine di effettuare le spese
che possono essere effettuate con il relativo fondo, occorre anticipare la necessaria liquidità che, per
l’anno 2018, è quantificata in € 3.000,00=;
RITENUTO, altresì, di fissare in € 750,00 l’importo massimo di ogni singolo prelievo presso la Tesoreria
Comunale a favore della cassa economale;
RILEVATO che il prelevamento delle somme predette comporta, ad un tempo, l’impegno di spesa e
liquidazione a favore dell’economo e, contestualmente, accertamento dell’obbligo della sua restituzione al
termine dell’esercizio finanziario, ferma restando l’imputazione delle singole spese effettivamente
sostenute e documentate sui relativi capitoli di spesa del bilancio dell’esercizio in corso, da effettuarsi con
separati provvedimenti di approvazione e liquidazione delle spese economali;
RAVVISATO di affidare la gestione dell’economato comunale, anche per l’anno 2018, alla Dipendente
Dottoressa Raffaella Bianchi, Istruttore Direttivo;
RITENUTO di autorizzare l’anticipazione del fondo economale nella misura sopra indicata (euro
3.000,00);
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune ed in particolare l’art. 68;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di affidare la gestione dell’economato comunale per l’anno 2018 alla Dipendente Dottoressa
Raffaella Bianchi, istruttore direttivo;
2) Di autorizzare l’economo comunale ad effettuare l’anticipazione del fondo economale per l’esercizio
2018 pari ad una somma complessiva di € 3.000,00=;
3) Di precisare che ciascun prelevamento non potrà superare l’importo di € 750,00=;
4) Di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’impegno di spesa sui sotto
elencati Capitoli di spesa assegnati all’economo comunale per l’effettuazione delle spese rientranti
nelle sue competenze, i quali presentano la necessaria disponibilità:
CAPITOLI
10120203
10120309
10420201
10810202
10810303
10810701
11050201
TOTALE

DESCRIZIONE
Segreteria generale, personale e organizzazione –
Spese e manutenzione funzionamento uffici
Segreteria generale, personale e organizzazione –
prestazioni di servizi
Istruzione elementare – acquisto beni di consumo
Viabilità – acquisto beni consumo
Viabilità – prestazioni di servizi
Viabilità – imposte e tasse
Servizio necroscopico e cimiteriale

IMPORTO
600,00
1.000,00
200,00
400,00
300,00
200,00
300,00
3.000,00

5) di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento in favore dell’Economo Comunale Dott.ssa
Bianchi Raffaella imputando la spesa alla missione 99, Progr. 1, Tit. 7, Macroaggr. 1, Cap. 40000601:
“Anticipazioni fondi servizio Economato” del bilancio di previsione corrente;
6) di provvedere al contestuale accertamento della somma di € 3.000,00 al Titolo 9, Capitolo 6060, Art.
1: “Rimborso anticipazioni fondo economato” del bilancio di previsione corrente;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con votazione
unanime resa a parte ed in forma palese.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49,
c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 12/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCHI RAFFAELLA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 12/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
01/02/2017 ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 13/02/208

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000.
Lì, 12/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

