COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
Provincia di Salerno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 1 DEL 7/1/2015
OGGETTO: EROGAZIONE DELLE RISORSE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO.

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di gennaio, presso la sede del servizio economico
finanziario,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Premesso che presso l’ente è istituito il servizio di economato nonché nel suo ambito il servizio di cassa
economale per il pagamento di spese per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e
dei servizi comunali e per il pagamento delle spese minute ed indifferibili entro i limiti e secondo le
indicazioni del regolamento;
Atteso che la Giunta Comunale individua fra i dipendenti dell’ente l’economo comunale e provvede
all’assegnazione di apposito fondo per la gestione del servizio di economato e di cassa secondo le
indicazioni stabilite dal regolamento comunale;
Rilevato che la Giunta Comunale con atto deliberativo n° 89 del 23/12/2014 ha deliberato la nomina
dell’economo comunale nella persona del dipendente dell’ente sig. Buongiovanni Mirko ed ha assegnato al
medesimo un fondo per la gestione del servizio di economato di euro 4.000,00;
Considerato che in relazione a quanto esposto, si rende pertanto necessario provvedere alla erogazione
delle risorse necessarie alla gestione del servizio economato e per l’acquisizione di beni e servizi per gli
uffici e per i servizi comunali nonché per le spese minute ed indifferibili entro i limiti fissati dal vigente
regolamento comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) Di erogare al sig. Buongiovanni Mirko, nato a Sapri il 11/11/1980, dipendente dell’ente, in qualità di
economo comunale, la somma di euro 4.000,00 per la costituzione del fondo economato e
necessarie per assicurare la gestione del servizio economato;
2) Di demandare all’economo comunale l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici
e dei servizi comunali nonché il pagamento delle spese minute ed indifferibili, il tutto nel pieno
rispetto e secondo le indicazioni fissate nel vigente regolamento e fissate con la delibera di nomina;
3) Di stabilire che l’economo provveda ad inoltrare le richieste di rimborso delle spese eseguite,
corredate di tutti i relativi documenti giustificativi secondo le necessità dettate dal servizio ma
comunque almeno una volta ogni trimestre;
4) Di rinviare l’economo comunale all’attenta e puntuale applicazione di tutte le disposizioni contenute
nel D.Lgs. n° 267/2000 e nel regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento agli
artt. 146,147,148 e 149 ed agli articoli contenuti nel Capo VI che disciplina il servizio di economato
nonché di tutte le atre disposizioni vigenti in materia;

5) Di rinviare l’economo comunale alla puntuale applicazione dell’art. 233 del D.Lgs. n° 267/2000 in
materia di resa del conto che dovrà essere redatto e rassegnato entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento secondo l’apposita modulistica approvata con il DPR n. 194/1996;
6) Di disporre per la successiva pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
(rag. Marco Gabellini)

.....................................................................................................................………………………………..…………………….......................................

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5 e
dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000.
Addì 7/1/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
rag. Marco Gabellini

