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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 456 / 2019

Oggetto: Rendiconto mese di aprile 2019

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. 97 del 30/09/2016, all'art. 3
“Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato per la gestione di cassa
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare ;
Che, ai sensi dell'art. 38 “Anticipazione del fondo economale” del suddetto Regolamento, viene assegnato
all'Economato apposito fondo da utilizzare per il pagamento delle tipologie di spese ivi previste fissando
quale limite massimo di spesa per ciascuna operazione, la somma di € 350,00=;
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Che, ai sensi dell'art. 40 “Rendiconto delle spese sul fondo anticipato” del richiamato Regolamento,
“l'economo provvede ad inoltrare la richiesta di rimborso, corredata dei documenti giustificativi delle spese
eseguite e redatta in modo da agevolare l'imputazione delle spese stesse ai relativi interventi o capitoli del
bilancio in corso … almeno una volta ogni trimestre … Il responsabile del servizio finanziario può disporre
in relazione al volume dei pagamenti, che detta richiesta venga presentata a periodo inferiori al trimestre”;
Ritenuto opportuno, per finalità di costante monitoraggio, che la richiesta di rimborso e la relativa
imputazione delle spese vengano presentati mensilmente, se il volume dei pagamenti effettuati è congruo;
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 28 del 21/01/2019 3 n. 344 del 01/04/2019 con le quali
l'Economo e' stato autorizzato a sostenere minute spese nei singoli capitoli ivi indicati, per le tipologie ed
entro i limiti di importo di cui al vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'allegato rendiconto relativo al mese di aprile 2019 riferito ai buoni economali emessi nel
periodo, presentato dall’Economo Comunale, riportante l'elenco delle spese effettuate sul fondo
assegnato nel periodo indicato, per un ammontare complessivo di € 679,21=, e la relativa
imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio 2019;
Visti i documenti giustificativi riferiti alle singole spese eseguite, depositati agli atti d'ufficio;
Riconosciuto detto rendiconto regolare e meritevole di approvazione;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la 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;
tutto ciò premesso,
DETERMINA

Di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo alle spese sostenute nel
mese di Aprile 2019 per complessivi € 679,21= con imputazione delle stesse ai rispettivi capitoli
del bilancio 2019;
Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria-Contabilità di emettere regolare mandato di pagamento a favore
dell'Economo Comunale, a rimborso delle spese di cui all'allegato rendiconto;
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 2/05/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

vedi specifica nell'allegato alla

679,21

Note
Rendiconto mese di aprile 2019
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