Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

N. 1245 Reg. Segreteria del 30.12.2020 N. 87 Reg Sett. Finanz.del 28/12/2020

Oggetto: ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO SOMME PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000.
RITENUTA la competenza del Responsabile del Settore Finanziario in esecuzione al Decreto del
Commissario Straordinario n.1 del 02/12/2020, in ottemperanza dell’art.6 della L.127/97
recepita con la L.R. n. 23/98;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n.17 del
15/03/2019;
DATO ATTO che la spesa economato non soggiace ai limiti dei dodicesimi;
CONSIDERATO che l’anticipazione per le spese economali per ogni trimestre è di € 9.000,00 e
che il limite massimo per ogni buono di economato non può superare la somma di 300,00+IVA
distribuiti nei seguenti interventi e cap. del bilancio 2020/2022 anno di competenza 2021
cod. bilancio

Cap.

ACQUISTI ECONOMALI

IMPORTO

1.01.1-1.03.01.02.999

120

SPESE DI RAPPRESENTANZA

4.355,00

1.02-1.03.01.02.009

983

SERVIZI GENERALI

4.100,00

1.03-1.03.01.02.999

2203

RAGIONERIA

2.487,48

1.04-1.03.01.02.999

2623

TASSE E TRIBUTI

1.600,00

1.06-1.03.01.02.999

3923

U.T.C.

3.512,48

1.07-1.03.01.02.999

4803

SERVIZI DEMOGRAFICI

1.562,48

3.01-1.03.01.02.999

7623

POLIZIA MUNICIPALE

3.705,00

N IMPEG.

4.01-1.03.01.02.006

8703

SCUOLA MATERNA

1.142,48

4.02-1.03.01.02.999

10403

SCUOLA ELEMENTARE

1.212,48

4.02-1.03.01.02.999

12223

SCUOLA MEDIA

1.437,50

4.06-1.03.01.02.999

13863

ASSISTENZA SCOLASTICA

5.02-1.03.01.02.999

15983

BIBLIOTECA

1.750,00

5.02-1.03.01.02.999

16883

SERVIZI CULTURALI

2.100,00

10.05-1.03.01.02.999

21543

VIABILITA’

1.750,00

09.01-1.03.01.02.999

24703

GESTIONE URBANISTICA

1.225,00

12.09-1.03.01.02.999

37063

GESTIONE CIMITERIALE (A.B.)

1.005,00

06.01-1.03.0102.999

18600

GEST. IMPIANTI SPORTIVI (A.B.)

1.200,00

12.01-1.03.02.99.999

32960

ASILO NIDO

400,00

12.04-1.03.02.99.999

34822

ASSISTENZA E BENEFICENZA

800,00

TOTALE IMPEGNI

36.000,00

655,00

RITENUTO che ai sensi e per gli effetti del Regolamento di contabilità occorre anticipare per le spese di
piccola entità, imprevedibili e che rivestono carattere di urgenza, la somma di € 9.000,00 occorrente al
funzionamento economato per l’anno 2021;
VISTA,altresì, la Determinazione Dirigenziale n° 960 del 18/10/2018 all’oggetto “ Apertura conto corrente
bancario intestato all’economo comunale per la gestione del fondo economale”;
VISTI:
a)

b)
c)

il Decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilita’ delle regioni e degli Enti locali finalizzata ad
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria “allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011,
modificato dal D. L.gs. 126/2014;
l’art. 183 del D.L.gs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

TENUTO conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/11,
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente
l’obbligazione, e si imputano all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la
fornitura o viene effettuata la prestazione);

Dato Atto della completezza istruttoria della superiore proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza,correttezza e regolarità dell’azione amministrativa






PROPONE
di anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 9.000,00 con imputazione al
cap.80600 al codice bilancio 99.01_7.01.99.03.001 alla voce “ anticipazione fondi
per il servizio economato” delle partite di giro con bonifico bancario sul conto
corrente n° IT26C0200843590000105479871, intrattenuto presso la tesoreria
comunale Banca Unicredit ag. Di San Giuseppe Jato intestato all’Economo comunale
Rag. Rosalia Iacona;
di assumere l’accertamento di €.9.000,00 codice bilancio 9.01.99.03.001 cap.
34600 delle partite di giro;
di impegnare per il servizio economato ai sensi dell’art. 183 del Dlgs 267/2000 e del
principio contabile applicato all.4/6.4 al dlgs 118/2011, per l’anno 2021 occorrente
al funzionamento del servizio de quo, la somma di € 36.000,00 imputandola nei
capitoli di pertinenza del bilancio 2020/2022 anno di competenza 2021, come
riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

di dare Atto che:
-

la spesa scaturente dal presente provvedimento, verrà rendicontata, dall’economo
comunale, alla fine di ogni trimestre con apposito atto settoriale, che ne disporra il
rimborso, con appositi mandat idi pagamento allo stesso intestati;

-

la presente determinazione, diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, come disposto dalla
normativa legislativa che disciplina la materia in essere;
di dare Atto, altresì:
che copie del presente provvedimento, verranno trasmesse, per il tramite dell’ufficio segreteria, al Responsabile
della pubblicazione all’Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell’Ente nelle seguenti sezioni e
sottosezioni:
•

all’Albo Pretorio On – line, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, ai fini della
sola conoscibilita’ e trasparenza dell’azione amministrativa;
•
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015 - Pubblicazione estratti, ex
novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, nel rispetto delle disposizioni a
tutela della privacy e in ossequio alle modalita’ operative di cui alla direttiva emanata dal Segretario Generale
giusta Nota Prot. N. 13762 del 24.08.2015 e ss.mm. e ii.;
che il presente provvedimento:
•
viene trasmesso telematicamente e in formato PDF, all’Ufficio di Segreteria, ai fini e per gli effetti
dell’adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 C. 1 lett b) del
D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016, per essere inserito
nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”/ atti delle
Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, del sito istituzionale di
questo Ente, come da circolare n. 15/721 del 11.09.2019, formalizzata dal segretario Generale:
assolve altresi’ l’obbligo di pubblicazione, nella Sezione- Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti Amministrativi/ Determine dirigenziali, in
adempimento al combinato disposto di cui all’art. 23 C. 1 del D.lgs. 33/2013 e art. 1 C. 16 della L. n. 190/2012, ad
oggi opportunamente filtrato alla “Sezione storico” dell’Albo Pretorio.

Prot. n° ______ del _______________

Il Proponente
f.to Rosalia Iacona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Verificato:

•
•
•
•

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa dell’Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti.
DETERMINA
-

Di approvare la superiore proposta

Il Responsabile del Settore
Finanziario
f.to Dott.ssa Avarello Marianna

____________________________________________________________________

Il Responsabile del Settore
Finanziario
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai
sensi degli artt. 147 bis, 153 comma 5 del D.Leg.vo n° 267/2000.

N.

del

_____________-

Il Responsabile del Settore
Finanziario
f.to

Dott. ssa Avarello Marianna

