
Deliberazione n. _2_1_9___ 

del 21/12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/10/15/a1: 21 /12/ 15 . 

L'anno duemilaquindici addì _ _v~e un", _______del mese di ,"n...,t"... o,- d icembre 

alle orc __2-'-1" ,,,0--'0_____ e segucnti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLl Lui~i Salvatore X SINDACO-PRESIDENTE 


X
2 GEMMELLARO Francesca Vice·Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

5 130NOMO Graziano lvan X Assessore 

Presiede il Sig. __ _ _I_d_o_t· , _L_u_i~ __1_v_a_to r_e____ o Sindaco D Vice Sindaco BO_'_'E_'LL _o_ g,-i_Sa __

del Comune suddetto. 

Partecipa ilVSegretario Generale Sig . ra MAi'fCUSO dott . ssa Patrizia 

Il Presidente , constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sulI pargomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del ilo Sellare avente pcr oggetto: "Servizio 
Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/J Oll5 al 21/12/15.". 

VISTI i pareri tecnìco e contabile resi ai sensi dell'art 53, comma I detla Lr. 
142/90, recepita con Lr. 48/91, modificato dall'art. 12 della Lr. 30!2000, e 
dall'art. 147 bis Q,Lgs 267/2000, allegati a fur parte integrante del presente 

················a·provvè lmento; ...... 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modificnzionl ed 

integrazioni'; 

CON VOTI VNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELiBERA 

di approvare la proposta dì cui sopra ne! testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere agli adempimenti consequenziali. 



--,~~J 
g,....,~-~ 

COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Secondo Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.c. 

Oggetto: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/10/15 al 
21/12/15. 

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 qua le veniva concessa all'Economo Comunale l'anticipazione di Euro 
30.987,4 1 da utilizzare secondo quanto previsto da l Regolamento Comunale; 

Viste le Determine dirigenziali NN. 

1A SEnORE Determina Dirigenziale N. 1354/15 
2A SEnORE Determina Dirigenziale N. 1286/15 
3A SEnORE Determina Dirigenziale N. 1287/15 
4 A SEnORE Determina Dirigenziale N. 1308/15 

con le quali veniva impegnata la complessiva somma di Euro 30.987,41 per i14° 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 Ottobre/Dicembre 2015, l'Economo ha avuto una dispon ibil ità reale di 

cassa pari a € . 30.987,4 1, corrispondente ai mandati emessi a suo favore e dallo stesso 

quietanzati; 

- che nel corso del 4° trimestre complessivamente si è provveduto a pagamenti a mezzo 

fondi economati per € . 22.268,93; 

- che sugli impegni assunti in € . 30.987,41 si è realizzata una economia di spesa pari a € . 

8.718,48; 


Visto il rendiconto presentato dall 'Economo Comunale relativo ai pagamenti effettuati nel 

periodo dal 01/10/2015 al 21/12/2015 , per le minute spese d'Ufficio ammontante a 

complessive € . 22 .268 ,93; 


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 pag amento 

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 impeg nati 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, 
vistata dalla C.P.C. di Enna nella seduta del 15/05/87 Pro!. 3991 Dee. 10160; 

Ritenuto dover approvare il rendiconto di cui sopra autorizzando l'emissione dei relativi 
mandati di rimborso all'Economo Comunale; 

Visto il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma IO della L.142/90, recepita 
con L.R 48/91 , L.R 30/2000, che si allega alla presente; 

Visto l'Ord . EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 

CON VOTI UNANIMI , espressi nelle forme di legge; 

PROPONE 

di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al periodo 0 1/10/15 
al 21 /12/15 per le spese effettivamente sostenute ed ammontante a complessive €. 
22.268,93; 
di dare atto che la superiore somma viene imputata ai capitoli del bilancio per l'esercizio in 
corso di cui al prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento, ave la spesa 
risulta impegnata con appositi atti Dirigenziali. 

1A SETTORE Determina Dirigenziale N. 1354/15 
2A SETTORE Determina Dirigenziale N.1286/15 
3A SETTORE Determina Dirigenziale N.1287/15 
4A SETTORE Determina Dirigenziale N.1308/15 

di dare atto che la disponibilita di cassa della anticipazione corrisponde agli impegni 
assunti in € . 30.987,41 e che si è registrata una economia di spesa complessivamente pari 
ad €. 8.718 ,48; 

di dare discarico all 'Economo Comunale della complessiva somma di €. 22.268,93 pari 

all 'effettiva anticipazione utilizzata, entro i limiti di quella autorizzata con la citata delibera 
della G.C. N. 11 del 27/01/2015 dichiarando economie le somme impegnate e non 
utilizzate; 

di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo Comunale, con 

imputazione ai capitoli di bilancio di rispett iva competenza, per €. 22 .268,93 ad 
integrazione dell'anticipazione utilizzata e comunque entro i limiti di quella autorizzata, per 
€ . 30.987,41 ; 
di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione di riversale di incasso di € . 30.987,41 per 
il rimborso delle somme a discarico dell'anticipazione 2015 erogata in partite di giro . 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di 
provvedere al rendiconto generale delle spese per chiusura anno finanziario. 

I 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

G.M. W (~~ del ?1.Utff.,,{J 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 
dal 01/10/2015 al 21/12/2015. 

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 21/12/2015 

Li CalZi ~ Dott. U vann i 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia 21/12/2015 

<. ~) f, . iovannl/.: 
j>./" , "'-
t-Parere n1-~q 15 
\~-; 
\ • .I2° Settore - Ufficio Finanziario /I\ - /":' 



•• 

li presénte verbate 

ItSEGRETARlO GENERALE 

««<~««~«~~ ~ ~«<<<<<~<<~~-",-~<<<<<<<<-~ 

CERTIJ<'ICATO DI PUBBUCAZIONE 

lì SOHO$èrìt10 Segretario Generale, 

CER TIPICA 

che la preseme delihel'fì'ZlQne, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, nA4. é stata ptibbHt;ua 

aH~ Prelorin e AI1xl On,lìne de! Comune per giorni 15 C011&cutlvl, d.1 giorno 

_,,"«<::«jJ~~~'--~, {.rLlI, oornrn, l'~ L n~44ì'll come modili.a!" tla!l'art~J27~ cornrru\ 2L 

dell. L~R~ n~ 17 del 28112i2(j()4), 

IL SEGRETARlO GENERALE 

~",,«-~-«<.~~~= 
CERTIFICATO bI ESECUTIVITÀ 

Sf certifica che la presente deliberazione, lli: applicazione della tbR" 3 dJceìTlbré 1991, nA4, é 

di'l/enUl& éSeC\Jttva tI -",.,1J"".l.W""CL__ 

com.ma 1 

~.~ ,...... .~.... """'-«--_....~--~ ~ 

o copia conforme aH'<irigjnaìe in <=arta libera 

O çopi(j t:z'morme alì'"rl~ìo.le: 

Nicosja, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 


http:al�'"rl~�o.le

