
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA

N. DET / 54 / 2017 DEL 18-01-2017

AREA RAGIONERIA PROPOSTA N. DT - 24 - 2017 DEL 13-01-2017

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2017 -

IMPEGNO DI SPESA. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016 dichiarata immediatamente 
esecutiva,  con la  quale  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2017/2019 ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019;

VISTO il  Regolamento per  il  servizio di  contabilità,  approvato con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 17 del 27 luglio 2016 esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO in particolare l’art. 4 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone 
che all’economo comunale venga corrisposta, all’inizio dell’anno, una anticipazione   mediante la quale  
provvedere al pagamento delle  spese di modica entità entro il limite unitario unitario di € 250.00;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:

1) disporre l’anticipazione all’economo comunale per provvedere al pagamento delle spese rientranti  
nelle sue competenze;

2) impegnare,  ai  sensi   dell’articolo  183,  comma  3,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  spesa  sugli 
interventi/capitoli di bilancio assegnati all’economo per l’effettuazione delle spese;

DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/interventi del bilancio di previsione 
corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

VISTA la  disponibilità  dello  stanziamento  cui  va  imputata  la  spesa  e  ciò  anche  ai  fini  della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI  gli  adempimenti  e  le  modalità  di  cui  all’art.  3  della  L.  13/8/2010,  n.  136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA



1. di  anticipare  all’economo comunale  per  l’anno 2017  la  somma di  Euro 6.000,00  e  di  emettere  
mandato di pagamento a favore dell’economo comunale  in rapporto all'effettivo bisogno  di cassa 
mediante  imputazione  al  Capitolo  40600  denominato  “Anticipazione  di  fondi  per  il  servizio 
economato”, il quale presenta la necessaria disponibilità;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 6.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,   come 
segue:

Esercizio di imputazione Importo 

               2017                     €   6.000,00

3. di disporre che l’economo comunale provvederà, alla restituzione dell’anticipazione ricevuta mediante 
versamento  presso  la  tesoreria  comunale,  da  regolarizzare  con  emissione  di  reversale  di  incasso  da 
imputare al Capitolo 7600 denominato “Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato” 
come di seguito:

Esercizio di imputazione Importo  

              2017                    €  6.000,00

4. di  impegnare la somma di € 6.000,00  al capitolo   di spesa  7700 “spese economato” assegnato  
all’economo comunale per l’effettuazione delle spese economali:   

Esercizio di imputazione Importo 

              2017                       € 6.000,00

5.  di dare atto che:

• l’economo comunale è autorizzato ad effettuare i  relativi pagamenti a valere sull’anticipazione  
corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 35 del  Regolamento per il servizio di 

economato;

• l’impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell’economo 
comunale;

• le somme per le quali non verrà assunta entro il termine dell’esercizio obbligazione di spesa verso  
terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di 
amministrazione;

• il rimborso all’economo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto trimestrale, 
previa verifica della regolarità contabile dello stesso;

• di dare atto che le spese contrattuali saranno regolate  nei rispettivi capitoli  delle partite di giro.

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;



 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


