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Deliberazione n

del 21 GerìnaÍo

CoHnuxE Dr Nrcosm
PROVINCIA DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: è\ ov\ e \ \ ' € v\o \r\ o r,,tr er v. è

bev c.€rO

l-'anno duemilatredici addì

a.lle ore 20,15 (r scguenli, nei locali del Palazzo Mturicipale si é riunita la Giunta

Comunale nclle persone dei Signori:

Presiede il Sig. geon. CanÌelo Anoruso f si,'du"o E] Vice Sindaco
del Comune suddello.

Paftecipa ii Segrcta o GencÉle Sjg. alott.aaa nara Zingale

Il Presidente, constatato che il numcro dci presonti é legale, dichiara ape a Ia seduta e invifa i convenuli a
deliberare sùll'iÚgomenlo it1 oggelto spccifi ca1o.

del mese di ceruraio

Pres, Ass.

1 MALFITANO Scrgio x SINDACO _ PBffiIùIIÀIEE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco hèsidente

3 LOCIURO Calogero x Assessore

CATALANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincerze x Assessore



LA GIUNTA. COMUNAT,E

VISTA la proposta di deliberazione dei Dirigente de1 2o settore, avente per oggetto:
"Anticipazione all'economo Comunale per le ninute spese dell'esercizia 2013" '

VISTO il parere lecl'ìico e contabilc reso ai sensi dell'art' 53 comma Io della legge

142190 recepita conL-r. 48/91, modificalo dall'a*. 12 della I'r' 30/2000, allegato a far

pafe integrante del presente prowedimento;

RITDNUTQ dover approvare. la superiole proposta;

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UIdANIMI espressi nelle forme cli legge

DT]LiEOR,A

di approvare la proposla di deliberazione del l)irigente del 2'settore, avente per

oggÉtto: "Anticipazione all'economo Comunale per le minute spese dell'esercizio

2ói3", nel testo allegato a far pafe integrante del preselte provvedimento'

di dichiarare il presente prowedinento inrmediatamente esecutivo per le motivazioni

espresse nella proPosta.
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COMUNE DI NICOSIA
20 Settore

Proposta di del iberazione

Oggetto: Anticipazione all 'Economo Comunate per le minutè spese dell 'esercizio

2013.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento del servizio economato, approvato dal C'C con deliberazione N 136

del 17tÌ3lé7, regolarmente vistata dalla C.P.C. di Enna nella seduta del 1414187 Prot' 3991'

Dec.  10160,

v is to inpar t ico |are l 'ar t .12de|Rego|amentoEconoma|e, i |qualeprevedecheadin iz iod i
àg"ì-"i"i"itio finanziario, la GÌunttMunìcipale, autorizza con apposilo atto l'emissione di

ÀinOrto Oi anticipazione all,Economo Comunale per prowedere alle minute spese degli

Uflci Comunali;

Vista la deliberazione della G M. N. 1 13 det 2112t94, con la quale in esecuzione dell'art 62

ààìfu f"gg" 0'1109/93 n.26, si è proweduto ad aumentare I' importo complessivo

o.iitnti"ióàzione da €. 20.658,28 a €. 30.987,41 per ogni trimestfe e di ogni singola spesa

d a € . 5 1 . 6 . 4 6 a € . T T 4 . 6 9 , a m o d i f i c a d i q u a n t o s t a b i | i t o d a | l ' a r t . . 1 1 d e | R e g o l a m e n t o
Economale;

Ritenuto dover mettere a disposizione dell'economo
prowedere minute spese degli Uffici Comunali.

comunale l'antioipazione, Per

constatato, pertanto che sino a||,approvazione de| Bi|ancio. per |'eserciziò 2013' può

orocedersi ad effettuare spese, per ciascun capitolo entro il limite mensilé non superabile di

un dodicesimo delle somme previste nell 'ultimo PEG approvato:

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.

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

P R O P O N E

Di concedere all 'Economo comunale I'anticipazione di €. 30.987,41 imputandola al cap.

9006 del predisponendo P.E.G. per I'esercizio 2013;

G.C.
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Di aulo(izzare I'uffcio di Ragioneria all'emissione
favore dell 'economo Comunale di €. 30.987,41, con

del relativo mandato di pagamenlo a
vercamento sul conto bancario istituito

presso la tesoreria comunale con codice IBAN I

Di auforizzaÍe l'Economo comunale a prowedere agli acquisti per spese d'Ufficio secondo le
istanze ed indicazioni dei Dirigenti Responsabili alfunzionamento delle unità organizzative di
compelenza, dopo l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, entro
i l imiti della disponibilità in esso esistenti, dando atto che sino all 'approvazione del Bilancio
per l 'esercizio 2013, può procedessi ad effettuare spese, per ciascun capitolo entro il l imite
mensile non superabile di un dodicesimo delle somme previste nell 'ultimo PEG approvato;

Di impegnare nel predisponendo bilancio 20'13, Ia spesa di € 30.987'41 al Tit. 4 lnt.6 Cap
9006 "Anticioazione fondo oer il servizio economato e anticipazioni straordinarie" del
PÉGI2O13:

Di accertare I'entrata nel' predisponendo bilancib 2O13, quaÌe rìmborsb dell 'anticipazione
economale. al Tit. 6 Cat. 6 Cap. 9006 " Anticipazione fondo per il servizio economato e
anticipazioni straordinarie" del PEGi2013;

Di porre a caiico dell'Economo comunale, I'obbligo della rendicontazione trimestrale delle
spese effettivamente soslenute;

Di aulonzzare I'Economo Comunale, porre a carico dell'Ente le spese contrattualmente
previste per la tenuta del conto corrente da pade deltesorìere comunale;

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

Di dichiarare il presente prowedimento
orowedere alle minute spese d'Uffcio.

immediatamente esecutivo stante la necessità di
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COMI-INE DI NICOSIA
Provincia di Enna

2" Settorc

Proposta di deliberaziotre relativr al

Aìlegato al la Deliberazionc
c.M./ ìs{.n" 2,0 d,t  ? l -St-  %t,

n e  , '

l te

te
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'af.49 del D.Lss 26200 e art 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosta, 2{ t0\ l 3

PARERE DI REG À coNTA

Parere in ordine llla regolarità confabile;

Servizio

Si attesta la coperlura finanziario dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
imputazione detta spesa di € io.ÎS?l hl at Tit. À Funz. _ sery.
- Int. 6 . aet bilancio esercizio incorso, c.p. del p.E,c. at n. Îoo( , - cui
corisponde in entrata il Cap. n- f{ ,_.

11i"o"6,7''( 1 o/1 19



Il prcsente velbale r'ìene le1to, approlalo e so\)scri1lo.

L'ASSESSORL ANZI,\NO

GENERALE

ÈGRETARIO CLNERAf-E

ia conforme originaìe in

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscitto Segretario GeneÉle,

I
I

, i
l r

l r

che la prescnte deliberazione,

all'Albo Pretodo c Albo

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stala pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comnra 1", ì-.R. n.44l9I conc modificato dall'arl.127, comma 21, della? . i - t ) ( - & 1 7  . @ r . t t ,

L.R. n.11 del 281 12/2004).

l)alìa Residcnza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certilìca chc la presentc deliberazione, in applicazione dclla L R 3 dicembre 1991, n 44' é divenuta

esecntiva il ?'tlol lz-tZ

decorsi dieci giorni dalla pùbblicazioDe (afi. 12, comma l');

a seguilo di dichialazione di in'tmediata cseculivìtà;
II-
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per copia confon'nc all'oligjnale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conlorme all'originale;

Nicosia,Iì
IL SEGRETARTO GENERALE


