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FONDO CASSA DI € 914,52
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/09/2021 n.
1173

Proposta N°: 2021/4251 del 24/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE N.3 CON REINTEGRO
FONDO CASSA DI € 914,52

IL DIRIGENTE

Considerata la determinazione dirigenziale n. 122 del 17/02/2021 di
istituzione del fondo economale per l’anno 2021 per l’importo
complessivo di € 3.000,00, con cui sono stati prenotati impegni di spesa
per complessivi € 13.550,00 sui capitoli di Cassa Economale del Bilancio
2021, secondo quanto delegato dai vari settori dell'Ente;
Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di
effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei
giustificativi prodotti dei buoni economali emessi nel periodo dal
09/07/2021 al 23/09/2021 a seguito delle disposizioni dei responsabili
degli Uffici e dei Servizi che ammontano ad € 914,52 per un totale di n.
16 Buoni Economali;
Considerato che il fondo economale deve essere reintegrato
periodicamente e comunque trimestralmente, dietro presentazione dei
rendiconti di spesa e comunque versato in Tesoreria Comunale entro il
31.12.2021;
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare le spese prenotate, come da
rendiconto analitico allegato, ed al rimborso delle spese sostenute
dall'Economo Comunale, al fine di reintegrare il fondo di cassa economale
per il medesimo importo;
Riscontrata la regolarità del Rendiconto n. 3 di cassa economale del
24/09/2021 si ritiene opportuno procedere all’approvazione dello stesso
per complessivi € 914,52 ed al reintegro di Cassa Economale di pari
importo.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;





Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di
“Approvazione DUP 2021-2023”;

 La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
 La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
 Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

DETERMINA
1.
Di procedere all’approvazione dell’allegato rendiconto n. 3 del
24/09/2021 di cassa economale per il periodo dal 09/07/2021 al 23/09/2021
di complessivi € 914,52 parte integrante del presente atto, con discarico
degli importi avuti in anticipazione;
2.
Di impegnare € 914,52 con imputazione alle prenotazioni di spesa
assunte con determinazione dirigenziale n. 122 del 17/02/2021, come da
allegato rendiconto analitico;
3.
Di procedere all’emissione dei mandati di pagamento a favore
dell’economo per complessivi € 914,52, a reintegro delle spese anticipate,
come da allegato rendiconto analitico di cui al punto 1;
4.
Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla
ricostituzione del fondo cassa economale;
5.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI

- RENDICONTO N. 3 SINTETICO CASSA ECONOMALE 2021.PDF (impronta:
BBA509AE31A609149A762DC18442704DBEA887376C158159B902310D3914906E)
- RENDICONTO N. 3 ANALITICO CASSA ECONOMALE 2021.PDF (impronta:
194E5CA0E4EE9F0DEB423647B228FB5C53F17F13A19D1128F780BED7362D2465)

