COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

53

10/01/2017

OGGETTO: FONDO ECONOMALE. ANTICIPAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017
A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE FALCE STEFANIA.
FONDO ECONOMALE. ANTICIPAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017 A FAVORE
DELL'ECONOMO COMUNALE FALCE STEFANIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione: Anticipa la somma di € 20.000,00 per il fondo di cassa da attribuire all''Economo
Comunale, Stefania Falce, per il primo trimestre 2017 (vedi percorso istruttorio).
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Motivazioni: Occorre effettuare l'anticipazione di cassa del Fondo Economale di € 20.000,00 (1°
trimestre 2017) al fine di permettere all'Economo Comunale di procedere ai sensi dall'art. 86 del
vigente regolamento di contabilità.

Effetti e modalità di attuazione:
Le somme verranno utilizzate per le tipologie e secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento di Contabilità.
Registrare nelle partite di giro cap. 90006.001 avente come oggetto: “Anticipazione fondi per il
servizio economato” del Bilancio 2017 esercizio provvisorio.
Dare atto che la somma di cui sopra verrà versata su conto corrente presso il Tesoriere Comunale
appositamente acceso per la gestione delle spese economali. Dati del conto corrente: N° 25978/80
presso CARIGE AGENZIA 10 Corso Italia 10 Savona – IBAN: IT78C0617510610000002597880.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

MA/sf

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
mecca-

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

SIOPE
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nografico
9901701

90006001

20000

4601

Di cui:
Imponibile
20000

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali
20000

COD. CUP
CIG:

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio ANNO 2017
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 29/12/16 di conferimento delle risorse ai Dirigenti dei
Settori per la gestione ex art. 163 D.L. 267/2000, esercizio provvisorio 2017;
Provvedimento Dirigenziale n. 30592 del 17.06.2010 con il quale è stato individuato e legittimato,
quale agente contabile in qualità di Economo Comunale, la sig.ra Stefania Falce a far data dal 1
luglio 2010.
In base all'art. 87 del Regolamento di Contabilità:
- il Dirigente del Settore Finanziario assegna trimestralmente all'Economo, su sua richiesta e con
apposito provvedimento, una anticipazione. Il mandato di pagamento a favore dell'Economo è tratto
sulle partite di giro “Servizi per conto terzi”;
- su segnalazione del responsabile del Servizio Economato, qualora l'anticipazione conferita risulti
insufficiente, il Dirigente Responsabile del Settore Finanziario può disporre, sempre su richiesta,
una ulteriore anticipazione dell'importo occorrente.
NORMATIVA
Art. 153, comma7, del D.Lgs. 267\2000.
Artt. 85, 86,87, 88, 89 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2009.

Savona, 10/01/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 53 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 10/01/2017 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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