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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
Numero 1 Del 21-01-2019
ORIGINALE

Oggetto: ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMATO ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei
Dirigenti;



Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;



Visto il Decreto Sindacale n.1 del 05.05.2017, con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva
le responsabilità del Servizio amministrativo, finanziario e socio assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;

Visti:










Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ed in particolare l’art. 107 recante
disposizioni in merito alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
adottato con deliberazione di C.C. n° 09 del 22.01.1998, e successive
modificazioni;
Il regolamento di contabilità dell’Ente, adottato con deliberazione C.C N°
16 del 03.03.1997;
La deliberazione C.C n° 31 del 16.05.1997 con la quale è stato modificato
il regolamento di contabilità;
Richiamata la propria determinazione N° 68 del 31.12.2018 , recante
l’approvazione del rendiconto e la restituzione dei fondi anticipati
all’economo comunale per l’anno 2018.
L’art. 4 del regolamento del servizio Economato, adottato con
deliberazione N° 16 del 03.03.1997, recante la disciplina delle
anticipazioni ordinarie all’economo e con il quale si quantifica in lire
6.000.000 € 3.098,74 l’anticipazione del presunto fabbisogno di un
trimestre;
Dato atto che l’ammontare dell’anticipazione suindicata è pari a
3.098,74.
Considerato che il Bilancio di previsione esercizio 2019-2021 è in corso di



approvazione;
Considerato pertanto opportuno provvedere, dotando l’economo dei fondi
necessari;

DETERMINA
Disporre a favore dell’economo comunale, Sig.ra Demelas Angela Maria, una
anticipazione di € 3.098,74, quale fondo iniziale per l’espletamento del servizio
per l’esercizio finanziario 2019;
Di impegnare liquidare e pagare detta somma imputandolo all’intervento codice
bilancio
99.01-7.01.99.03.000 capitolo 5006 del bilancio 2019 in fase di approvazione
denominato “Anticipazioni di fondi per il servizio economato” avente idonea
disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU
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Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art 147 bis del d.lgs si rilascia il parere di regolarità contabile della
presente determinazione e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa nei limiti e nelle
forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Impegno N° 4 del 21.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
determinazione è stata trasmessa a:






copia della presente

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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