
Deliberazione D. _-='",'~ 

del 27/01/201 5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: 	 Anticipazione alli economo Comunale per le minute spese dell ' esercizio 

2015 . 

I ,,- del mese__G"'E"'N"'N"' _ ~ 

alle ore _1",3~.3",oL-_ nella Residenza Municipale, 

L'anno duemilaquindici addì _~'",e,"nctt,-,js"e>LtDte _ 	 AI.,O'--___ _ 

.. 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ~ 

Dott,ssa Margherita RlZZA nom inata con D.P, Nr. 04/Serv. IO/S .G. del 16 Germaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. lJ3 dott.ssa Mara ZINGALE ne]]' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del -=-Io~~_ Settore. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente del dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: 
"Anticipazione all'economo Comunale per le minute spese dell'esercizio 2015". 

VISTO il parere tecnico e contabile, reso ai sensi dell'art. 53 comma [0 della legge 
142/90 recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della Le. 3012000, allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento ; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

DELffiERA 
di approvare la proposta del dirigente 2 Senore, avente per oggeno: "Anticipazione 
all'economo Comunale per le minute spese dell'esercizio 20 15", nel testo allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
2° Settore/Economato 

Proposta di deliberazione 	 c.s. 

Oggetto: Anticipazione aWEconomo Comunale per le minute spese dell'esercizio 
2015. 

IL DIRIGENTE 

Visto il regolamento del servizio economato. approvato dal C.C. con deliberazione N. 136 
, 	 del 17103187. regolarmente vista ta dalla c.P.C. di Enna nella seduta del 1414187 Pro\. 3991. 

Dee. 10160; 

Visto in particolare l' art. 12 del Re90lamento Economale. il quale prevede che ad inizio di 
ogni esercizio finanziario, la Giunta Comunale, autorizza con apposito atto l'emissione di 
mandato di anticipazione al l'Economo Comunale per prowedere alle minute spese degli 
Uffici Comunali ; 

Vista la deliberazione della G.M. N. 113 del 21 12194. con la quale in esecuzione dell'art. 62 
della Legge 01109193 n. 26, si è proweduto ad aumentare l'importo complessivo 
dell 'anticipazione da €. 20.658,28 a €. 30.987,4 1 per ogni trimestre e di ogni singola spesa 
da €. 516.46 a €. 774.69, a modifica di quanto stabi lito dall'art. 11 del Regolamento 
Economale; 

Ritenuto dayer mettere a disposizione dell'economo comunale l'anticipazione. per 
provvedere minute spese degli Uffici Comunali. 

Visto il 	Decreto di approvazione de ll'Esercizio Prowisorio anno 2015 . 

Constatato, pertanto, che sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2015, può 
procedersi ad effettuare spese, per ciascun capitolo entro il limite mensile non superabile di 
un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio approvato; 

Visti i pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell' art. 4 de l D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 
267 e alla L.r. N. 30100. 

Visto l'Ord. EE .LL. del!a Regione Siciliana e successive modificazioni ; 

PROPONE 

Di concedere all'Economo Comunale l'anticipazione di € . 30.987,41 imputandola al Ti\. 4 
Interv. 6 Cap. 9006 del predisponendo Bilancio per l'esercizio 2015; 



Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria all 'emissione del relativo mandato di pagamento a 
favore dell'economo Comunale di €. 30.987,4 1, con versamento sul conto bancario istituito 
presso la lesoreria comunale con cod ice IBAN IT 51 W01020 83670 000300747803. 

Di autorizzare l'Economo comunale a prowedere agli acquisti per spese d'Ufficio secondo le 
istanze ed indicazioni dei Dirigenti Responsabili al funzionamento delle unità organizzative di 
competenza, dopo l'assunzione dell 'impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, entro 
i limiti della disponibilità in esso esistenti , dando atto che sino all'approvazione del Bilancio 
per l'esercizio 2015, può procedessi ad effettuare spese, per ciascun capitolo entro il limite 
mensile non superabile di un dod icesimo delle somme definilive dell'ullimo BIUPEG 
approvato; 

Di impegnare nel predisponendo bilancio 20 15, la spesa di €. 30.987 ,41 al Tit. 4 Int. 6 Cap . 
9006 "Anticipazione fondo per il servizio economato e anticipazioni straordinarie" del 
BIUPEG 2015; 

Di accertare l'entrata nel predisponendo bi lancio 20 15, qua le rimborso dell 'anlicipazione 
economale , al Ti!. 6 Cat. 6 Cap. 9006 " Anticipazione fondo per il servizio economato e 
anticipazioni straordinarie" del PEG/2015 ; 

Di porre a carico dell'Economo Comunale , l'obbl igo de lla rendicontazione trimestra le delle 
spese effettivamente sostenute; 

Di autorizzare l'Economo Comunale , porre a carico de ll'Ente le spese contrattualmente 
previste per la tenuta del conto corrente da parte del tesoriere comunale; 

Di stabilire che per le ulteriori anticipazioni straordinarie compete all'Economo il pagamento 
delle spese per come effettuate dall'Ufficio responsabile del servizio e secondo le indicazioni, 
autorizzazioni del responsabile del servizio interessato; 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di 
provvedere alle minute spese d'Ufficio. 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

Co; N" Il,. del t f - al -è4i f> 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto:Anticipazione all 'Economo Comunale per le minute spese dell 'esercizio 
2015 , 

PARERE 

Parere di regolarita tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attestante la 
regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs, 267/00, 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia 21 /0112015 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabi le: Favorevole 

Nicosia 22 /01/2015 ~~e
U Calzi Dott. iovanni 

Parere n, S. 115 u 
2· Settore · Ufficio Finanziarlo 



Il presente verbale viene letto, approvala e sottoscritto . 

IL COMMlSSARIO STRAORDINARIO EGRETARIO GENERALE 

,,QLQ ?i1 id : \.." Q ~ 
J 
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per copia conforme aJl'originale in carta libera per usòillniflin..iSlratlvo per la pubblicazione. 

N icosia, lì 2g -D.{ - 20,1 r 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario General e, 

CE R TifICA 

che la presente deliberazione, in applicazione dell a L-R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretori o c Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2 g-01 - ?oJ L (art . I I, comma IO, L,R n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 , della 

L,R n.17 del 2811 212004). 

Il Responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembreJ 99 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il et -DI - (>Q { :;

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l O); 

fil a seguito di dichiarazjone di immediala esecut ività; 

D per copia conforme a ll 'originale in carta libera per uso amministrati vo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


