Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 3 del 02-02-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2020 E CHIUSURA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
PREMESSO:
CHE con delibera del C.C. n.3 del 19.03.1981, resa esecutiva dal CO.RE.CO in data
09.04.1981, con decisione n.5869, venne istituito il servizio economato e venne approvato il
relativo Regolamento;
CHE con delibera n.43 del 05.07.1990, il servizio stesso veniva affidato al dipendente
comunale sig. Romano Remo (Vigile Urbano);
Che a seguito di collocamento a riposo (pensionamento) del sig. Romano Remo il
servizio economato è stato affidato alla dipendente comunale sig.ra Bucci Domenica
(Istruttore Amministrativo) così come da Decreto Sindacale n. 8 del 09.11.2018 ;
CHE a norma dell'art.7 del Regolamento, all'economo viene corrisposta, con
anticipazione, la somma di Euro 775, 00 per trimestre;
RITENUTO necessario provvedere ad approvare il rendiconto riferito al IV^

TRIMESTRE 2020 , presentato dall'economo Bucci Domenica ;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
RICONOSCIUTE regolari le spese effettuate per motivi di servizio e funzioni
pubbliche;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n.° 118/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare il rendiconto del servizio economato riferito al IV^ TRIMESTRE
2020, come da seguente prospetto:
IV^ TRIMESTRE 2020
==================

-

-

Anticipazione cassa

€ 775,00

-

Spese effettuate dall’economo

€ 552,45

-

Residuo cassa a debito economo al 30.09.2020

€ 222,55

Di disporre l'emissione di altro mandato di pagamento per la ricostituzione
dell'anticipo di € 775.00 per il IV^ trimestre 2020;
Di disporre la restituzione del fondo economale 2020 di € 775,00 da incassare
sul capitolo di bilancio 6006, gestione residui del redigendo bilancio di previsione
2021/2023.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 02-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-02-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 02-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

