COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°4

Reg.Delib.

OGGETTO: ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2017.
L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di gennaio alle ore 13,20 nella sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

Presente

1)CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2)CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n° 3

Assenti n°0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Andrea GUAZZI
Il Sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel novero dei servizi economali rientrano tutti gli adempimenti preordinati al fine di:
1.
assicurare, nelle Amministrazioni in cui vengono svolti, il regolare svolgimento dell’azione
operativa ed organizzativa;
2.
gestire a tal fine in forma coordinata e continuativa, l’insieme dei mezzi strumentali e
finanziari necessari;
Considerato che l’area comprende adempimenti di contenuto assai vario, che possono così
raggrupparsi:
3.
acquisizione dei beni e servizi occorrenti per assicurare il regolare svolgimento dell’attività
degli uffici e servizi dell’Amministrazione;
4.
esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico dei fondi posti per lo scopo a
disposizione degli esecutori;
5.
esecuzione di pagamenti relativi a conservazione di valori dell’Amministrazione;
6.
contabilizzazione dei beni costituenti il patrimonio mobiliare, e, a volte, dei beni del
patrimonio immobiliare;
7.
gestione dei beni del patrimonio mobiliare;
Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 28/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il Regolamento di contabilità, regolamento il quale all’art. 63 “fondi a disposizione
dell’economo” consente all’economo di avere a disposizione, nell’arco dell’anno un importo
massimo di € 3.000,00=;
Richiamato l’art. 163 del T.U.E.L. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
Dato atto che nell’apposito intervento iscritto nelle partite di giro del Bilancio di Previsione 2017 in
corso di predisposizione la disponibilità ammonta ad € 3.000,00;
Richiamata la delibera di Giunta n. 9 del 28/05/2015 con la quale veniva nominato economo
comunale il sig. Rebasti Roberto;
Considerata pertanto la necessità di costituire per l’anno 2017 un fondo di anticipazione di
€ 3.000,00 presso l’Economo Comunale, Sig. REBASTI Roberto da utilizzare per le spese di cui al
seguente elenco:
a) spese per feste nazionali e civili
€ 500,00 sull’intervento 1.01.01.02 - Bilancio di previsione 2017
b) spese per acquisti vari economato
€ 2.000,00 sull’intervento 1.01.02.02 - Bilancio di previsione 2017
c) spese per imposte e tasse a carico comunale e spese postali
€ 500,00 sull’intervento 1.01.08.07 - Bilancio di previsione 2017
Considerato inoltre che l’Economo deve rendere conto della propria gestione trimestralmente al
Responsabile del Servizio Finanziario;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile in ordine alle proprie competenze, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. allegati alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge
1. DELIBERA
1.

di costituire per l’anno 2017 presso il servizio Pubblico Comunale gestione fondi, un fondo
di anticipazione dell’importo di € 3.000,00 delle spese indicate in premessa;

2.

di dare atto che la costituzione del predetto fondo di anticipazione equivale ad assunzione di
impegno provvisorio a carico degli interventi indicati in premessa a carico del Bilancio di
previsione 2017 con l’intesa dovrà essere registrato contabilmente ed in via definitiva;

3.

di autorizzare l’emissione di un mandato di anticipazione per l’importo di € 1.000,00 per il
mantenimento della provvista a favore del dipendente Sig. REBASTI Roberto con
l’imputazione all’apposito capitolo iscritto nelle partite di giro nel Bilancio di competenza
dell’anno cui l’anticipazione stessa si riferisce, importo che verrà reintegrato
trimestralmente e/o ogni qualvolta si rendesse necessario fino ad un massimo di € 3.000,00;

4.

di stabilire che il titolare del fondo dovrà fare uso delle somme a sua disposizione per le
finalità alle condizioni e nei modi stabiliti dalle specifiche norme regolamentari con
l’obbligo di rendicontazione al termine del trimestre e con l’osservanza, inoltre, dei vincoli e
dei minimi operanti durante la gestione provvisoria del bilancio ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 19/06/1979 n. 421, dell’art. 6 del D.Lgs. 02/03/1989 n. 65 convertito nella Legge
26/04/1989 n. 155 del D.Lgs. n. 77/95 e del Regolamento di Contabilità;

5.

di esonerare l’intestatario del fondo dal prestare cauzione;

6.

di comunicare la presente al dipendente Sig. REBASTI Roberto, al quale sono state
attribuite la funzioni di Economo Comunale;

Successivamente;
ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visto l'art.134,comma 4, del T.U.E.L.;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

1.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4 DEL 30/01/2017
Oggetto :

ANTICIPO ECONOMATO ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì

30/01/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì 30/01/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio
sul sito web istituzionale di questo Comune,ai sensi dell'art.32 D.lgs 18/08/2009,n°69, il
giorno 14/03/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra,il presente verbale
viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del
T.U.n°267/2000.
Lì 14/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Andrea GUAZZI
Lì

14 /03/2017
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 14/03/2017
1.
E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che
siano stati sollevati rilievi.
1.
(X) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì,

14/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Andrea GUAZZI

