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Il Presidente , constatato che il numero dei presenl i é leg ale , dich ia ra apen a la sed ut a e invlla i conven uti a
deliberare sull 'a rgomento in oggelto spec ifi ca to.

LA GIUNTA COMCNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: "Servizio
economato, Approvazione rendiconto periodo O; ,0420 15 al 30,06,20 i 5,",
VISTO il parere tecnico e co::tabi:e reso ai sensi dell'alt. 53 CDmma ro della legge
142/90 recepita con Lr. 48191. modificato dall'ari, 12 della Lr. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provvedimento,
RITENUTO dover approvare la supenore proposta;
VISTO l'Ord,EELL. Regione Sidliam e successive modifiche ed intcgrazioni,
CON VOTI UNANl\1I, espressi oelle forme di legge

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: ('Servizio
economato, Approvazione rendiconto periodo 01.04,2015 al 30,06,2015:', nel testo
allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse neiJa proposta,

~

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Secondo Settore/Economato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

G.M.

Oggetto: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/04/15 al
30/06/15.

Il DIRIGENTE
Vista la deliberazione. della G.C. N. 11 del 27/01/2015, esecutiva ai sensi dell'art. 12 della
L.R.44/91, con la quale veniva concessa all'Economo Comunale l'anticipazione di Euro
30.987,41 da utilizzare secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;
Viste le Determine Dirigenziali sottoelencate:
1A
2A
3A
4A

SETTORE
SETTORE
SETTORE
SETTORE

Determina
Determina
Determina
Determina

Dirigenziale
Dirigenziale
Dirigenziale
Dirigenziale

N.
N.
N.
N.

597/15
575/15
598/15
599/15

con le quali veniva impegnata la complessiva somma di Euro 30.987,41 per il 2° Trimestre
2015 alle funzioni, servizi, interventi e Capitoli di Bilancio allegati alle stesse e con le quali
veniva, altresì, autorizzato l'Economo Comunale ad effettuare, con appositi buoni e nei
limiti degli impegni assunti, le minute spese previste dal Regolamento comunale;

Preso Atto
- che per il trimestre Aprile/Giugno 2015, l'Economo ha avuto una disponibilità reale di
cassa pari a €. 30.987,41, corrispondente ai mandati emessi a suo favore e dallo stesso
quietanzati;
- che nel corso del 2° trimestre complessivamente si è provveduto a pagamenti a mezzo
fondi economati per €. 14.832,27;
- che sulla somma assegnata di €. 30.987,41 si è realizzata una economia di spesa pari a
€.16.155,14;
Visto il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo ai pagamenti effettuati nel
periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015, per le minute spese d'Ufficio ammontante a
complessive €. 14.832,27;
Accertato:
- che tutte le operazioni sono state effettuate previo antecedente impegno di spesa, dai
Dirigenti dei vari Settori, nei rispettivi capitoli di bilancio e che tutti i buoni di pagamento
risultano sottoscritti dall'Economo Comunale debitamente quietanzati dai fornitori;

- che le spese per acquisti e forniture sono state operate a mezzo Economo nel rispetto
delle richieste impartite dai vari Dirigenti con appositi buoni d'ordine ed ognuno per le
proprie rispettive competenze nel rispetto dei fondi assegnati e dagli stessi impegnati per
le spese economali;
Constatato che il servizio è stato svolto dall'Economo Comunale nell'attesa e scrupolosa
osservanza del Regolamento di Economato giusta delibera del C.C. N.136 del 17/03/87,
vi stata dalla C.P.C. di Enna nella seduta del 15/05/87 Prot. 3991 Dee. 10160;
Ritenuto dover approvare il rendiconto di cui sopra autorizzando l'ernissione dei relativi
mandati di rimborso all'Economo Comunale;
Visti I pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000
N. 267 e alla L.r. N. 30/00.
Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis l°
comma D. Lgs. 267/2000.
Visto l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni;

PROPONE
Di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al periodo
01/04/15 al 30/06/15 per le spese effettivamente sostenute ed ammontante a complessive
€. 14.832,27;
Di dare atto che la superiore somma viene imputata ai capitoli del bilancio per l'esercizio in
corso di cui ai prospetti riepilogativi allegati al presente provvedimento, ove la spesa
risulta impegnata con appositi atti Dirigenziali:
1 h SETTORE
Determina Dirigenziale
N. 597/15
h
2 SETTORE
Determina Dirigenziale
N. 575/15
3 h SETTORE
Determina Dirigenziale
N. 598/15
4 h SETTORE
Determina Dirigenziale
N. 599/15
Di dare atto che sulla disponibilità di cassa della anticipazione corrispondente agli impegni
assunti in €. 30.987,41, le spese sono state effettuate entro i limiti dei dodicesimi maturati,
registrando una economia di spesa complessivamente pari ad €. 16.155,14;
Di dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di €. 14.832,27 pari
all'effettiva anticipazione utilizzata, entro i limiti di quella autorizzata con la citata delibera
della G.C. N. 11 del 27/01/15;
Di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo Comunale, con
imputazione ai capitoli di bilancio di rispettiva competenza, per €. 14.685,97, ad
integrazione dell'anticipazione utilizzata e comunque entro i limiti di quella autorizzata, per
€. 30.987,41;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di
ricostituire il fondo economale per la funzionalità degli Uffici.
Nicosia 06/07/2015
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COMUNE DI NICOSIA
SITUAZIONE DI CASSA AL 06-07-2015
Entrate

Mandato di Anticipazione

+

30.987,41

Bollette in Spesa Emesse
Bollette in Spesa Rimborsate

Uscite

31.133,71
16.301,44

+

Bollette in Spesa Emesse (provvisorie)

0,00

-

Restituzione delle Anticipazioni

0,00

-

DISPONIBILITÀ DI CASSA (escluso provvisorie)
DISPONIBILITÀ DI CASSA (comprese provvisorie)

=
=

16.155,14

16.155,14
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allegato alla Deliberazione

Proposta di deliberazione relativa a:
Oggetto:Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/04/15 al
30/06/15.

PARERE
Parere di regolarità 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 112-'07/2015

PARERE
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Nicosia J...çL/07/2015
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2° Settore - Ufficio Finanziario
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Il presente verbale viene Ietto, approva toy"",<fsr,Jiì!
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per copia co fo rme all'originale in ca n a libera per uso amm inistr ti vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE
Il sonoscritto Segretario Genera le,

CER T I F I C A
che la presente deliberaz ione. in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblica ta
all'A lbo

Pretorio e A lbo On-line del

C:o (o'}(&1S"

Comune per giorni

15 consecutivi , dal giorno

, (arl .ll , comma l ° , L.R . n.44/9 1 come modificato dall 'a rt . 127, comm a 21,

dell a L. R. n.1 7 del 28112/2004).
Il Responsabi le de lla pubblicaz ione

IL SEGRETARIO GE NERA LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si cert ifi ca che la presente deliberazione , in applicazione della L. R. 3 d icemb re 199 1, n.44, é
divenuta esec uti va il

D
E.a"

li; -0} - 2(~J{j

decorsi diec I giorni da ll a pu bbli cazione (art. 12 , comma l C);
a segui to di dichia razione di irrunediata esecutivi tà;

IL SEGRETA

D
O

. GEN ERALE

pe r copia conforme a ll' or iginale in ca rla libe ra pe r uso a mm inist rat ivo;
pe r copia conforme all'originale;

Nicos ia , lì _ __ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE

