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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione n. 10 del 20/04/2022
Registro generale n.°
OGGETTO:

307 del 20/04/2022

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO I° TRIMESTRE 2022
E RIMBORSO ALL’ECONOMO.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2022 e che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.° 2 del 20/01/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento per il
servizio economato, in osservanza del D.lgs n.° 77/95, di cui CO.RE.CO di Cagliari ha preso atto con
provvedimento n.° 448 del 06/02/2013;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio economico finanziario n.° 03 del
23/01/2013, con la quale viene nominato l’economo comunale il sig. Fabio Salvatore Delogu;
VISTA la Determinazione n.° 2 del 02 /02/2022 del Responsabile del servizio economico finanziario, con la
quale vengono attribuite somme all’economo comunale a titolo di anticipazione per l’anno 2022;
CONSIDERATO che a norma di Legge l’economo deve presentare apposito rendiconto trimestrale affinchè
vengano emessi in favore dello stesso appositi mandati a discarico delle spese sostenute, di importo pari al
rendiconto presentato;
VISTO l’allegato Rendiconto , redatto su modello informatizzato, delle spese sostenute dall’economo
comunale , dal quale si evincono i movimenti monetari effettuati nel periodo del I° trimestre 2022, e che le
note giustificative delle spese sostenute sono in atti dell’Ufficio Economato;
ESAMINATA la proposta formulata dall’economo comunale, di approvazione di tale rendiconto allegato
alla presente che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n.° 118/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE per le motivazioni avanti indicate, il rendiconto delle spese sostenute dall’economo
comunale nel I° trimestre 2022 per un importo complessivo di € 56,00;
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DI DISPORRE il rimborso a favore dell’ stesso economo per gli importi e con imputazione ai capitoli di
bilancio di cui allegato elenco.
Di imputare la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue:
Capitolo Impegno

Missione

Programma Titolo Macroaggr

184/99
530

01
03

06
01

213
175

1
1

103
103

Bilancio

Importo €

2022
2022

Totale

16,00
40,00

€

56.00

L’ECONOMO COMUNALE
f.to (Fabio Salvatore Delogu)

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e dell’art. 7 del vigente Regolamento di
contabilità, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto col presente provvedimento.
Bitti, 28/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
f.to (Cosseddu Maria Debora)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

