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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero generale 26 

Numero settore 8 

Data 18/01/2018 

 

Oggetto IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 

2018. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2017 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2017; 

3. la deliberazione C.C. n°10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2017/2019, immediatamente esecutiva; 

4. Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 di differimento al 28.02.2018 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 degli 

Enti Locali; 

5. lo Statuto Comunale. 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla assunzione delle prenotazioni di impegni, sulla 

base delle spese mediamente sostenute gli anni scorsi per spese di ufficio e piccole 

manutenzioni, sui capitoli di bilancio interessati ed analiticamente indicati nel dispositivo della 

presente determinazione e procedere direttamente alla T.P. con le Ditte locali, ed in 

mancanza con Ditte dei centri vicini, a seguito della verifica anche per le vie brevi delle migliori 

condizioni praticate e della immediata disponibilità dei beni o servizi occorrenti; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

  



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del 

servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

D E T E R M I N A 

 

IMPEGNARE le seguenti somme per la gestione dei fondi dell’economato per l’anno 2018 ed 

imputarle al Bilancio 2018, in fase di predisposizione, agli interventi/capitoli come indicati di 

seguito, ove vengono registrati gli impegni a cura del responsabile del servizio finanziario 

come da attestazione in calce alla presente: 

Miss/Prog/Tit  Capitolo Oggetto Capitolo – Descriz. Spese 
Importo 

Euro 

Impegno 

2018/ 

01.01.01 5 

"Indennita' al sindaco,  assessori, consiglieri e 

componenti commissioni comunali obbligatorie" - 

per rimborso spese missioni Amm.ri 

100,00 55 

01.01.01 6 

“Spese per la Giunta e Consiglio” – per acquisto di 

acqua, bicchieri, nastri magnetici x registr., riparaz. 

Imp. registr. Ecc. 

100,00 56 

01.01.01 15 Spese di rappresentanza 100,00 57 

01.11.01 165 

“Acq. Beni per funz. Uffici” – per acquisto piccole 

provviste cancelleria, mat. Elettrico, libri e stampati, 

rullini fotografici per soprall. Ecc., 

900,00 58 

01.11.01 166 

“Prestaz. Servizi per funz. Uffici” – per piccole 

manutenzioni, spese postali e telegrafiche, visure 

UTE, ecc. 

900,00 59 

03.01.01 215 
“Spese per feste nazionali e sol. Civili” – per acquisto 

generi rinfresco commemorazione caduti del 4.11 
300,00 60 

01.05.01 515 
“Spese di manutenzione ordinaria del patrimonio 

disponibile (q.ta oneri bucalossi)” 
500,00 61 

05.02.01 946 
"Prestazioni di servizi per il funzionamento della 

biblioteca" - per abbonamenti e picc. Spese 

 

500,00 
62 

05.02.01 1025 
Spese per convegni, manifestazioni organizzate dal 

Comune 
900,00 63 

01.05.01 531 Spese mezzi comunali – manutenzioni e riparazioni 200,00 64 

01.05.01 532 Spese mezzi comunali – tasse automobilistiche 800,00 65 

 

 AUTORIZZARE ED INCARICARE l’Economo Comunale a procedere direttamente, per la 

gestione delle piccole spese dei capitoli suindicati e nei limiti di importo segnati, alla T.P. con 

le Ditte a seguito della verifica, anche per le vie brevi, delle migliori condizioni praticate e della 

immediata disponibilità dei beni o servizi occorrenti sia su richiesta dei vari uffici che per 

determinazione autonoma dello stesso Economo; 

 

 ANTICIPARE la dotazione economale dell’esercizio 2018 in euro 1.549,37, mediante 

impegno e contestuale liquidazione a favore dell’economo comunale, a valere sul cap. 2545, 

codice 99/1/7/702 “Anticipazione di fondi per il servizio economale”   

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE
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18/01/2018Data adozione:

18/01/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 18/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 18/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 18/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


