DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2276 DEL 01/10/2019
DEL SETTORE Servizi Finanziari / Società Partecipate / Entrate
U.O. Provveditorato / Acquisti / Economato
OGGETTO: FONDO ECONOMALE 4 TRIMESTRE 2019
IL DIRIGENTE
PREMESSO:

-Che con delibera di CC. N. 37 del 29/4/2009 è stato approvato il regolamento del servizio
economato;
-Che con decorrenza 01.10.2019 andrà in pensionamento l’economo comunale e che sarà
effettuata la chiusura della cassa economale;
-Che per fare fronte al pagamento delle spese da eseguire a mezzo del servizio di cassa che si
rendono necessarie per il 4 trimestre 2019, viene ravvisata la necessità di costituire fondo di
anticipazione al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di cassa economale;
-Che in base all’art. 5 del suddetto regolamento, è attribuita all’Economo comunale, con
determinazione del Dirigente del servizio Finanziario, una anticipazione, per un importo massimo
pari a Euro 10.000,00 per il funzionamento della cassa economale per far fronte alle spese minute e
garantire il regolare funzionamento degli uffici nell’ultimo trimestre 2019;
-Che con successive determinazioni dirigenziali saranno rendicontate le spese sostenute
dall’economo comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 50473 del 01.07.2019 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direzione del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate al Dr.
Massimiliano Germiniasi.

DETERMINA

1- di autorizzare l’emissione di uno o più mandati in favore dell’Economo Comunale fino
all’importo massimo di Euro 10.000,00;
2-di impegnare la spesa di Euro 10.000,00 sul capitolo 99017.01.0500 ( anticipazioni somme
servizio economato);
3-di accertare la somma di € 10.000,00 sul capitolo 90100.99.0100 (Rientro somme anticipate
dal servizio economato);
4-di dare atto che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;
5-di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
GERMINIASI MASSIMILIANO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

