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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 104
del 31/05/2019

Registro di
settore n. 17
del 23/05/2019

Oggetto: ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO
ANNO 2019

Il Responsabile del Servizio

Visti:
- Il D. Lgs. 267/2000 recante il “ Testo Unico in materia di Enti Locali”;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La deliberazione del Consiglio Comunale N°12 in data 12/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con

cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Prvisione 2019/2021;
- Il Decreto sindacale n. 1/2019 – prot. n. 144 del 10.01.2019 con il quale è stato nominato il

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Paghe, Tributi e personale;
Premesso che l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, stabilisce che il regolamento di contabilità preveda
l’istituzione del servizio di economato;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, giusta delibera C.C. n°28 del 15.12.2017 e in particolare gli artt.
411 e seguenti che disciplinano il servizio di economato;
Visto che, con deliberazione di G.M. n. 1 del 11 gennaio 2017 veniva approvato il nuovo Regolamento degli
uffici e dei servizi;
Richiamata la delibera di G.M. n. 56 del 15/11/2018 con la quale è stato nominato, quale economo
comunale, il dipendente di ruolo Zedda Andrea, nato a Nuoro il 05.04.1970 residente a Tiana in via
Lamarmora 46, Codice Fiscale ZDDNDR70D05F979F e inserito nell’Area Amministrativa con la qualifica di
Vigile-Istruttore amministrativo, inquadramento Cat. C, posizione economica C1;
Che, ai fini della gestione del servizio in parola, l’economo comunale tiene un unico registro cronologico
per tutte le operazioni di cassa effettuate, delle operazioni è conservata la documentazione giustificativa e
il medesimo deve verificarne la correttezza si contabile che fiscale;
Considerato che, per permettere la regolare gestione del servizio economale al fine di effettuare le spese
minute di funzionamento degli uffici e dei servizi comunali di lieve entità, occorre anticipare all’economo
comunale la necessaria liquidità quanitificata in € 1.000,00;
Rilevato che il prelevamento delle somme predette comporta, ad un tempo, impegno di spesa e
liquidazione a favore dell’economo e, contestualmente, accertamento dell’obbligo della sua restituzione al
termine dell’esercizio finanziario, ferma restando l’imputazione delle singole spese effettivamente
sostenute e documentate sui relativi capitoli del bilancio dell’esercizio in corso;
Di dare atto che le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria
per la chiusura generale del conto gestione;
Atteso che il rendiconto è presentato entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità;
Considerato che il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell’ente dal responsabile
del servizio finanziario per gli effetti della resa del conto degli agenti contabili;
Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento:
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1) Disporre l’anticipazione a favore dell’Economo comunale Zedda Andrea per procedere al pagamento
delle spese rientranti nelle sue competenze, assumendo impegno di spesa di € 1.000,00 con
imputazione alla Missione 99, Programma 01, Titolo 7 Macroaggregato 01 PdC 7.01.99.03.000 –
Cap 13330 Anticipazioni fondi economato” del Bilancio di previsione 2019; di accertare –
contestualmente – in entrate al Titolo 9, Tipologia 100, Categoria 99, PdC 9.01.99.03.001 Cap 2791
denominato “ Rimborso anticipazione fondi servizio economato”, del Bilancio 2019;

2) Prenotare ll’impegno di spesa di € 1.000,00 come segue:
 € 500.00 Missione 01 Programma 02 Titolo 1, Macroaggregato 03 PdC 1.03.01.02 Cap. 1351:
 € 500.00 Missione 01 programma 06 titolo 1 Macroaggregato 03 Pdc 1.03.01.02.000 Cap 940

assegnato all’economo per l’effettuazione delle spese, dando atto che la stessa dovrà essere amministrata
nel rispetto dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Tutto cio premesso:

DETERMINA

1. Di anticipare all’Economo Comunale per l’anno 2019 la somma di Euro 1.000,00 secondo le
indicazioni di cui alla delibera G.M. N° 56 del 15.11.2018 e delle disposizioni Titolo VIII – ( da art.
41 a 47)- del vigente regolamento Comunale di contabilità, che disciplina il fondo economale ed il
servizio economato;

2. Di emettere mandato di pagamento a favore dell’Economo Comunale Sig. Zedda Andrea, nato a
Nuoro il 05.04.1970 residente a Tiana, in via Lamarmora 46 Codice Fiscale
ZDDNDR70D05F979F, Vigile-istruttore Amministrativo Cat. C1,dell’importo di € 1.000,00
mediante imputazione alla Missione 99, Programma 01, Titolo 7 Macroaggregato 01 PdC
7.01.99.03.000 – Cap 13330 ”anticipazione fondi servizio economato”, del Bilancio 2019 il quale
presenta la necessaria disponibilità;

3. Di prenotare l’impegno di € 1.000,00 all’economo comunale per l’effettuazione delle spese
rientranti nelle sue competenze nel seguente modo:

 € 500.00 Missione 01 Programma 02 Titolo 1, Macroaggregato 03 PdC 1.03.01.02 Cap.
1351:

 € 500.00 Missione 01 programma 06 titolo 1 Macroaggregato 03Pdc1.03.01.02.000 Cap
940

4. 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 dal regolamento
Comunale di Contabilità;

 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,
previa verifica della regolarità contabile dello stesso;

 Di disporre che l’economo comunale provvederà, al termine dell’esercizio, alla restituzione
dell’anticipazione ricevuta mediante versamento presso la tesoreria comunale, da
regolarizzare con emissione di reversale di incasso al Titolo 9, Tipologia 100, Cateroria 99,
PdC 9.01.99.03.001 Cap.279 denominato “ Rimborso anticipazione fondi servizio
economato”, del bilancio di previsione corrente.

5. Che la presente obbligazione è esigibile entro il 31.12.2019
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la relativa

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea
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Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 31/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 31/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


