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LA GIUNTA COMUNALE 


VIST A la proposla del Di rigente del 20 Settore avente: per oggetto: «Autorizzazione all 'economo 
comunale per le minllle spese dell'esercizio 2016." 


vrSTO il parere tecnico e contab ile reso ai sensi dell 'an . 53 comma ro dell a legge 142/90 recepita 

con L.r. 48/9 1, modificato dall'ano 12 de1l3 Ì-r. 30/2000, all egato a far parte integrante de l presente 

provvedimento; 


RITENUTO dover approvare la superiore proposta: 


VISTO " Ord.EE.LL. Regione Siciliana ~ successive modifiche ed intcgraz ioni; 


CON VOTI UNt\NHvfI , espressi ne ll e forme ò! legge 


DELIBERA 

di approvare la proposta de! Dirigente del r Settore avente per oggetto: "Autorizzazion~ 

al l'economo comunale per le minute spese dell' esercizio 2016,", nei lesto allegato a far pane 
integrante del presemc provvcdimcnto; 

dichiarare il presente provvedimento immcdiatamente cseclltivo al fine di compiere gli atli 
conseguenziali. 

http:Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 

2° Settore/Economato 

I Proposta di deliberazione G,c. 

Oggetto; Anticipazione all'Economo Comunalo por le minuto spese dell'esercizio 
2016. 

IL DIRIGENTE 

Visto il regolamento del servizio econorrato, approvato da! C.C. con deliberazione N, 136 
dei 17103/87, regolarme:'lte vis:ata dalla C ..::;\.C, di Enna nella seduta del 14/4187 Prot 3991, 
Dee. 10160; 

Visto in partico'are l'art. 12 (le: Regols"'ìer.to Economale, 11 quale prevede che ad inizio di 
ogni esercizio finanziario, la Giunta Comunale, autorizza con apposito atto l'emissione di 
mandato di anticipazione al!'E:::::otiomo Corn~rìale per provvedere alle mi,nute spese dogI! 
Uffici Comunali; 

Vìsta la deHberaz!O;ì6 della GJv',. N. 113 del 21f2/8-4, cO:lla quale in esecuzione deh'arL 62 
della Legge 01/09/93 n 26, si è prcv.;ecJto ad aU11entare !'importo complessivo 
deH'anticipazionc da 20658,28 a €, 30,987,4 i per ogni trimestre e di ogni singo!a spesa 
da €. 516.46 a €. 77469. a modifica di quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento 
Economale; 

Ritenuto dover mettere a disposizione dell economo comurale l'anfcipaz1or:e, per 
pr:Jvvedere minute spese d ii Uf4ci Comuna!: 

I Visto il Decreto di approvaziore de!I'Esercizio Provvisorie anno 2016. 

Constatato, pertanto, che sino a!l'approvazione del l3i1ancio per t'esercizio 2016, può 
procedersi ad effettuare spese, per ciascun capitolo entro !I limite mens~le non superabile di 
un dodfcesimo delle SGmme prevIste neH\:ltmo Bi:a_!cio approvato, gIusto quanto previsto 
da!l'art. 163 D.Lgs. 267/00, 08f carre aggiornato e mGdificato da,' O.Lgs 118/11 e principio 
contabile Allegato 4/2. 

Visti i pareri tecr::co e contabile formJ:atl 81 sensi de~!' ari:. 4 dei D.Lgs i8 Agosto 2000 N. 
267 e alla L... N. 30/00. 

Visto rOrd. EE.LL della Regione S:cdana e successive modificaz:oni; 

PROPONE 

http:Regols"'�er.to


Di concedere all'Economo Comunale l'anticipazione di €. 30.987,41 imputandola alla 
Missione 99 Programma 01 Titolo 7 Cap 9006 del predisponendo Bilancio per l'esercizio 
2016; 

Di autorizzare l'ufficio di Rag ioneria all'emissione de l relativo mandato di pagamento a 
favore dell'economo Comunale di € . 30 987 ,41 , con versamento sul conto bancario istitu ito 
presso la tesoreria comunale con cod ice IBAN IT 51 W01020 83670 000300747803. 

Di auto rizzare l'Economo comur.lale a provved ere agl i acquisti 'per spese d'Ufficio secondo le 
istanze ed indicazioni dci Dirigenti Responsabili al funzionamento delle ufl ità organizzative di 
competenza, dopo l'assunzione dell' impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale , entro 
i limit i della disponibilità in esso esistenti, dando atto che sino all'approvazione del Bilancio 
per l'esercizio 2016, può procedessi ad effettuare spese, per ciascun capito lo entro il limite 

Imensile non superablle di un dodicesimo delle somme definitive dell'ultimo BIU PEG v. 
approvato ; 

Di impegnare nel predisponendo bilancio 2016, la spesa di €. 30.987,41 alla Missione 99 
Programma 01 Titolo 7 Cap. 9006 "Anticipazione fondo per il se rv izio economato e 
anticipazioTli straordinarie" del BIUPEG 2016; 

Di accertare l'entrata nel pred isponendo bilancio 201 6, quale rimborso dell'anticipazione 
economale, alla Titolo 9 Tipologia 100 categoria 9900 Cap . 9006 " Rimborso di anticipazione 
di fondi per il servizio economato e anticipazioni straordinarie" del PEG12016; 

Di porre a carico de ll'Economo Comunale, l'obbligo della rendicontazione lrimestrale delle 
spese effettivamente sostenute; 

Di autorizzare l'Economo Comunale, porre a carico dell 'Ente le spese co ntrattu almente 
previste per la tenuta del conto corrente da parte del tesoriere comunale; 

Di stabili re l'utilizzo dell'anticipazione per minute spese di funzionamento con imputazione a 
ca rico del Bi lancio Comunale, ed in vigenza dell'esercizio provvisorio entro i limiti dei 
dodicesimi maturati. 

Di stabili re che per le ulterio ri anticipazion i straordina rie 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 provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di 
provvedere alle minute spese d'Ufficio. 
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COMUNE DI NICOSLA 

Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Anticipazione all'Economo Comunale per le minute spese 
deli'esercizio 2016, 

PARERE 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia ".,/01/2016 ryv 
·~I

I 
~.II Dirigenle 

Li Calzì-ootL G~'Ovanni 

~lLPARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia fLiic/Ott2016 /ì.-'], \ 
( Il birigen,te 
D-eaIZi-Dbtt",~ovanni 

Parere n. rE /16 J 
2° Settore - Ufficio Finanziario 



L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARlO GENERALE 
I ) 

per copia cOlforme all ' riginale io carta libera r~r uso amministr ri vo per la pubblicazione. I 

Nicosia , li ) S -O Z- 19'< lo 
IL SEGRETARl ERALE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TI F I CA 

che la presente ddiberazionc , in applicazio ne della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubbl icala 

al!' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecutivi , dal g iorno 

A% ' {J 2-lP,({ , (an.l J, ConID}a 10, L.R. 0.44/91 come modificalo da lr art .127, comma 2 1, 

della L.R. n.17 del 2811 2/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETA RIO GENERA LE 

CERTIFICATO DJ ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 1991, 0.44, é 

divenuta eseculi va il 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (are 12, comma l °); v. 
~ a seguito di dichia razione di inunediata esecutività ; 

ERALE 

\ 

o per copia confonne all'or igina le in carta libera per uso ammi nistrati vo; 

D per copia conforme all' originale; 

Nicos ia, li _ ___ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


