COMUNE DI ACQUAVIYA PLATANI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Determina Dirienziale n. <

del

inPrri,?oi9

Oggetto: Anticipazione somme all'Economo comunale per iì funzionamento della cassa
economale anno 2019,
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il regolamento comunale per il servizio di economato, approvato con delibera di G.M. n. 93
del 21.11.2000 con il quale si stabiliva che per svolgere l'ordinano servizio economale, viene
anticipata all'economo all'inizio di ciascun anno finanziano la somma di €. 5.164,57 quale fondo
della cassa economale mediante emissione di apposito mandato;
CHE l'Ufficio di Economato effettuerà con cassa i pagamenti delle spese che si rendono necessane
al fine di assicurare il normale andamento dell'attività amministrativa, e. che vengono assunte in
relazione alle esigenze di funzionamento dei servizi dell'Ente;
CHE l'Economo, può dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nel caso di spese urgenti ed
indifferibili, la cui mancata esecuzione potrebbe arrecare danno patnmomale o all'attività dell'Ente;
CONSIDERATO quindi di anticipare per l'anno 2019, all'Economo Comunale un fondo cassa di
€.5.164,57, per come previsto dai vigente Regolamento di Economato, per provvedere alle spese
nentranti nelle sue competenze, che verrà tnmestralmente • reintegrato con apposita determinazione;
VISTO il Vigente Regolamento di Economato;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.L-gs. 18 Agosto 2000. n. 267, recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali " e successive modificazioni,

DETERMINA
Per quanto in premessa:
AUTORIZZARE l'emissione di un mandato di pagamento, anticipando all'Economo la somma di
€.5.164,57 al codice di bilancio 99.01-7.01 denominato"Anticipazione fondi per il servizio di
economato";
PROVVEDERE- con separato atto all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute ad
esaunmento dei fondo di anticipazione;
_ •
DI DARE- ATTO che la presente determina è pubblicata per 15 gg all'albo pretono.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolantà contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli arti. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolantà contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne»attesta
la relativa copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:

CODICE
99.01-7.01

CAPITOLO
5050

ART. | . IMPEGNO
0
1

IMPORTO
€.5164,57

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE D E J L f t V l Z I O FINANZIARIO

N.

Mei Registrò delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretono il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretono online dell'Ente e'per quindici giorni consecutivi dal
;
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

