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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il D.Lgs 18.08.200 N. 267 che all’art. 107 assegna ai responsabili dei servizi la
competenza in materia di gestione;
Richiamato il decreto sindacale n. 01 del 09/01/2014, di nomina di Responsabile
dell’Area Amministrativa ;
Considerato che ai sensi dell’art.7, del vigente regolamento di Economato viene
disposta a favore dell’economo all’inizio di ogni anno un anticipazione di somma che
originariamente ammontava a 2.000,00 di lire poi aumentata ad €. euro 2.000, pari al
presunto fabbisogno di un trimestre. Tale fondo, autorizzato con determina del
responsabile del servizio, è corrisposto con mandato di anticipazione tratto su apposito
capitolo dei “Anticipazione per il servizio economato”;
Dato atto che il fondo di anticipazione è utilizzato dall’Economo al fine di garantire il
pagamento delle spese minute e urgenti che si rendono necessarie durante l’esercizio
finanziario e previste dall’art. 5 del Regolamento comunale sul funzionamento dell’Ufficio
Economato;
Atteso che delle somme anticipate l’Economo deve presentare apposita rendicontazione
corredata da opportuni documenti giustificativi, a norma dell’art.10 del vigente
regolamento ;
Ravvisata la necessità di assumere, sul competente intervento del Bilancio 2014, il
relativo impegno di spesa che si prevede necessario nel corso dell’esercizio finanziario
per garantire il regolare svolgimento del servizio di cassa economale e il corrispettivo
accertamento di entrata relativo alla restituzione del fondo anticipato al termine
dell’esercizio finanziario;
Considerato che il Bilancio di Previsione 2014 non è stato ancora approvato dal
Consiglio che pertanto trova applicazione il comma 2 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000
il quale prevede che “ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di

spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”;
Considerato che, l’impegno di spesa da assumere rientra tra le fattispecie previste al
comma n. 2 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 31.03.2001, n.165 ;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1) Di impegnare la somma di € 2.000,00 quale fondo di anticipazione a favore
dell’Economo Comunale;
2) Di imputare la somma in parola sul cap. 6006 del Bilancio 2014 in corso di
predisposizione
3) Di liquidare la somma indicata a favore dell’Economo Comunale, per garantire il
regolare funzionamento del servizio di cassa economale;
4) Di accertare la somma di € 2.000,00 sul corrispondente intervento di Bilancio 2014 in
Entrata
5) Di dare atto:
- che l’Economo presenta periodicamente all’ufficio finanziario il rendiconto delle somme
spese attingendo dal fondo di anticipazione corredato dei relativi documenti giustificativi
secondo il disposto dell’art.10, del vigente Regolamento dell’Economato;
- che il fondo di anticipazione in parola è restituito dall’Economo Comunale al termine del
corrente esercizio finanziario versando il relativo importo in Tesoreria Comunale;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
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