
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Economico Finanziario n. 11   del  22/01/2020

- Settore Economico Finanziario\\U. O. Ragioneria\\Ufficio Economato

Oggetto: Rimborso all'economo municipale spese sostenute nel mesi di DICEMBRE 2019

IL DIRIGENTE

Premessa:
Al Servizio Economato Municipale, per l'esercizio finanziario 2019, è stata assegnata una antici-
pazione di cassa per poter provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze. 

Atti deliberativi precedenti:
– determinazione n.1/FI  del  14.01.2019  avente  per  oggetto:  "Anticipazione  fondo  cassa

economale per l'anno 2019".

Motivazioni del provvedimento:
Nel periodo 01.12.2019 = 31.12.2019 sono stati effettuati pagamenti per un totale di Euro 493,78
spese  che  dovranno  essere  rimborsate  al  Servizio  Economato  su  presentazione  di  relativo
rendiconto di spesa.

Normativa di riferimento:
– Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 66 del 1.10.2018;
– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
– decreto prot. n. 27504 del 18 dicembre 2019 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi

dirigenziali per l'anno 2020;
– Delibera del Consiglio Comunale nr. 87 del 30 dicembre 2019: "Approvazione: Documento

Unico  di  Programmazione  2020/2022,  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2020/2022  e
allegati – redatti ai sensi del D.lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili

– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

– Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27 dicembre 2018: "Approvazione Documento
Unico  di  Programmazione  2019/2021,  Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2019/2021  e
allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili";

– Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 4/3/2019 di approvazione del PEG 2019.

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Municipale relativo a spese sostenute nel
periodo: 01.12.2019 – 31.12.2019 per l'importo di €. 493,78.=;



2) di  rimborsare all'Economo  Municipale  la  spesa  sostenuta  mediante  emissione  di  mandati  di
pagamento  a  suo  favore  per  €.  493,78.=  relativamente  al  periodo  01.12.2019  -  31.12.2019
imputando la spesa ai rispettivi capitoli si spesa come risulta dal prospetto agli atti.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

Il responsabile del Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


