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COPIA

Provincia di Arezzo
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Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 28 / 2019

Oggetto: Minute spese anno 2019 - Assunzione impegni di spesa

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
Che il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 5 del 20/02/2003, modificato
con Del. Consiliare n. 71 del 19/07/2003 e da ultimo con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016, prevede
l'istituzione del Servizio di Economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante
ammontare ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” individua, all'art. 3, le spese di competenza del Servizio Economato;
Che al servizio economato competono anche le spese minute ed indifferibili di cui all'art. 38 del suddetto
regolamento, spesso non prevedibili nel loro verificarsi e/o ammontare, comunque necessarie per sopperire
con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente e/o per evitare un danno allo stesso (pertanto
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non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione)
comunque entro il limite di importo fissato allo stesso art. 38;
Dato atto che, al fine di consentire il sostenimento delle suddette spese anche per il prossimo periodo, si
rende necessario provvedere ad assegnare all'economo le seguenti disponibilità sui sottoelencati capitoli del
Bilancio 2019 in corso di formazione:
Capitoli
Cap.
3116.00
Cap.
3412.02
Cap.
3412.03
Cap.
3513.00
Cap.
3611.00
Cap.
3615.00
Cap.
3710.00
Cap.
3711.01
Cap.
3713.00
Cap.
3714.00
Cap.
3716.01
Cap.
3717.00
Cap.
3811.00
Cap.
4418.00
Cap.
5110.01
Cap.
5310.01
Cap.
5510.00
Cap.
5612.00
Cap.
5612.01
Cap.
5759.00
Cap.
6216.00

Importo
Spese per missioni – gestione economo
(U.1.03.02.02.002)
Spese Manutenzione beni diversi
(U.1.03.02.99.999)
Spese per servizi uso generale
(U.1.03.02.99.999)
Spese economali per U.T.
(U.1.03.01.02.001)
Spese economali anagrafe
(U.1.03.01.02.001)
Servizio elettorale acquisto beni
(U.1.03.01.02.010)
Vestiario personale servizi diversi
(U.1.03.01.02.004)
Abbonamenti a riviste, giornali ecc.
(U.1.03.01.01.002)
Spese postali gest. Econ.
(U.1.03.02.16.002)
Spese per stampati e cancelleria
(U.1.03.01.02.001)
Spese valori bollati e altre
(U.1.03.01.02.001)
Spese varie ufficio
(U.1.03.01.02.999)
Polizia Locale acquisto beni
(U.1.03.01.02.004)
Spese gestione biblioteca
(U.1.03.01.02.999)
Spese antincendio
(U.1.03.01.02.011)
Servizio N.U. acquisto beni diversi
(U.1.03.01.02.999)
Asilo nido gestione econ. Acquisto beni
(U.1.03.01.02.999)
Spese economali C.R.A acquisto beni
(U.1.03.01.02.011)
Spese medicinali e mat. pulizie C.R.A.
(U.1.03.01.02.999)
Gestione bagni pubblici acquisto beni
(U.1.03.01.02.999)
Spese varie farmacia acquisto beni
(U.1.03.01.02.999)
TOTALE

€ 150,00
€ 400,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 1.200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 7.700,00

Visti gli art. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
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correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt.107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visto il decreto del ministero dell'Interno del 07/12/20198, che proroga al 28/02/2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù del qua le
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Dato atto le spese di cui trattasi hanno generalmente carattere di imprevedibilità, urgenza e necessità al fine
di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ovvero per non
incorrere in sanzioni per ritardati adempimenti e/o pagamenti di legge;
tutto ciò premesso,

DETERMINA
Di assegnare all'economo comunale, per la gestione delle spese di cui all'art. 38 del vigente “Regolamento
di contabilità”, le disponibilità sopraelencate relativamente all'anno 2018;
Di dare atto che, in relazione agli utilizzi delle suddette disponibilità, si provvederà con successive
determinazioni ad approvare i rendiconti periodici che saranno presentati dall'Economo Comunale.
Di impegnare la spesa complessiva di € 7.700,00= ai sottoelencati capitoli del bilancio 2019 in corso di
formazione in relazione alle previsioni relative alle spese di cui trattasi, opportunamente previste nel bilancio
pluriennale 2018/2020, dando atto che i singoli importi, in considerazione della esigibilità delle relative
spese, sono imputati all'esercizio 2019, come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
2017
Capitoli
Cap.
3116.00
Cap.
3412.02
Cap.
3412.03
Cap.
3513.00
Cap.
3611.00
Cap.
3615.00
Cap.
3710.00
Cap.
3711.01

Spese per missioni – gestione
economo (U.1.03.02.02.002)
Spese Manutenzione beni diversi
(U.1.03.02.99.005)
Spese per servizi uso generale
(U.1.03.02.99.999)
Spese economali per U.T.
(U.1.03.01.02.999)
Spese economali anagrafe
(U.1.03.01.02.001)
Servizio elettorale acquisto beni
(U.1.03.01.02.010)
Vestiario personale servizi diversi
(U.1.03.01.02.004)
Abbonamenti a riviste, giornali ecc.
(U.1.03.01.01.002)

Imp. n.

Importo

207

€ 150,00

208

€ 400,00

209

€ 1.000,00

210

€ 200,00

211

€ 300,00

212

€ 200,00

213

€ 300,00

214

€ 200,00

2018
Imp.
n.

Importo

2017
Imp.
n.

Importo
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Cap.
3713.00
Cap.
3714.00
Cap.
3716.01
Cap.
3717.00
Cap.
3811.00
Cap.
4418.00
Cap.
5110.01
Cap.
5310.01
Cap.
5510.00
Cap.
5612.00
Cap.
5612.01
Cap.
5759.00
Cap.
6216.00

Spese postali gest. Econ.
(U.1.03.02.16.002)
Spese per stampati e cancelleria
(U.1.03.01.02.001)
Spese valori bollati e altre
(U.1.03.01.02.001)
Spese varie ufficio
(U.1.03.01.02.999)
Polizia Locale acquisto beni
(U.1.03.01.02.004)
Spese gestione biblioteca
(U.1.03.01.02.999)
Spese antincendio
(U.1.03.01.02.011)
Servizio N.U. acquisto beni diversi
(U.1.03.01.02.999)
Asilo nido gestione econ. Acquisto
beni (U.1.03.01.02.999)
Spese economali C.R.A acquisto beni
(U.1.03.01.02.999)
Spese medicinali e mat. pulizie
C.R.A. (U.1.03.01.02.999)
Gestione bagni pubblici acquisto beni
(U.1.03.01.02.999)
Spese varie farmacia acquisto beni
(U.1.03.01.02.999)

215

€ 500,00

216

€ 400,00

217

€ 500,00

218

€ 500,00

219

€ 300,00

220

€ 50,00

221

€ 500,00

222

€ 100,00

223

€ 500,00

224

€ 100,00

225

€ 1.200,00

226

€ 100,00

227

€ 200,00

TOTALE

€ 7.700,00

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.in
legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 16/01/2019
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Vedi specifica nel corpo della
determina

7.700,00

Note
Minute spese anno 2019
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