
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE N�2

SERVIZIO/UFFICIO : RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N.   863 DEL     09/07/2012

OGGETTO: fondo economato. Impegno di spesa.

VISTO:

l’articolo 151 del testo unico delle leggi sul ordinamento degli enti locali ,riguardante i  
Principi in materia di contabilit� i quali prevedono che:

“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo 
osservando i principi d’unit�, annualit�, universalit� ed integrit�, veridicit�, pareggio 
finanziario e pubblicit�. Il termine pu� essere differito con decreto del Ministro dell’ Interno 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-citt� ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva prorogato il termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012;
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
- il Decreto Legge del Ministero dell’ Interno del 20 giugno 2012, con il quale � stato differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 agosto 2012 ; 

l’art. 163 co. 3 del D.Lgs 18/08/2000, N�267 s.m.i., che, ove non sia stato deliberato il bilancio 
di previsione, consente esclusivamente una gestione provvisoria e limita le spese, nelle more dell’ 
approvazione del bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle spese tassativamente regolate dalla  legge e non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

- la Deliberazione di C. C. n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2011;



- la Deliberazione di G. C. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonch� individuati i responsabili per la gestione delle 
risorse;
- la disposizione sindacale n. 005564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferiti gli 
incarichi delle posizioni organizzative ;

la deliberazione di C.C. n� 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di 
Contabilit� ai sensi dell’ art. 152  del D.Lgs n� 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

le deliberazioni di G.C. n� 391/97 e n� 4/03/ 97 con le quali erano diramate le direttive sui   
procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili 
dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative intrdotte dalla Legge n�127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni;la deliberazione di C.C. n�89 del 17/12/01 “Approvazione del 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi  e per la realizzazione dei lavori in economia: il 
D.Lgs n�163/2006;

PREMESSO CHE : 

- ai sensi del predetto Regolamento � fissata l’anticipazione dei Fondi Economato per 
un importo di € 38.734,27, da gestire sui capitoli delle partite di giro del bilancio di 
previsione 2012 in corso di formazione e precisamente al Cap. 9006 in entrata/uscita 
ed al capitolo 81 del Settore Affari Generali – al capitolo 147/10 del Settore Ragioneria 
e tributi – al capitolo 244/04 del Settore Lavori Pubblici – al capitolo 274/07 del 
Settore Anagrafe e Stato Civile – al capitolo 442/10 Settore  Polizia Municipale – al 
capitolo 640/09 Settore Scolastico ed Assistenza – al capitolo 1076/08 Settore 
Urbanistica;
- con determina n. 48 del 25/01/2012 � stata impegnata la somma di € 38.734,27 sul capitolo 
9006 del bilancio di previsione 2012 in Entrata e in Uscita ;

- Con la predetta determina n. 48 del 25/01/2012 � stata impegnata per la gestione della 
Sezione Economato e per il pagamento della spese previste dall’art. 4 del Regolamento
Economato la somma , per i primi sei mesi dell’ anno e precisamente dal 01/01/2012 al 
30/06/2012 ,   di € 19.367,14 del bilancio di previsione 2012 ;

CONSIDERATO CHE:

al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni al competente Ufficio  
Economato, si rende opportuno provvedere al relativo impegno di spesa in entrata ed in 
uscita; l’ art. 163 del T.U. n� 267/2000 limita le spese, nelle more dell’ approvazione del 
bilancio di previsione, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ ultimo bilancio approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

DETERMINA

Per motivi in premessa indicati, che qui s’intendono per ripetuti e trascritti integralmente:Di 
impegnare per la gestione  della Sezione Economato e per il pagamento delle (SPESE) previste



dall’ art. 4 del Regolamento Economato la somma, per i restanti sei mesi dell’ anno e 
precisamente dal 01/07/2012 al 31/12/2012, di :

€ 2.766,73 al capitolo  81;
€ 2.766,73 al capitolo  147/10;
€ 2.766,73 al capitolo  244/04;
€ 2.766,73 al capitolo  274/07;
€ 2.766,73 al capitolo  442/10;
€ 2.766,73 al capitolo  640/09;
€ 2.766,73 al capitolo  1076/08;
per un totale di € 19.367,11 del bilancio di previsione 2012;
 Di rendicontare, secondo quanto previsto dall’ art. 10 del Regolamento

d’ Economato i relativi pagamenti effettuati;

di disporre  la registrazione della presente determinazione dopo che  sar� corredata 
del visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n�267.

L’ ECONOMO COMUNALE IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
(Domenico rag. Russo)                               (Maria dott. ssa Topo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 
ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs. n�267/2000.
€ 2.766,73 sul capitolo 81 Imp. n�………………………… ..;

€ 2.766,73 sul capitolo 147/10 Imp. n�…………………………...; 

€ 2.766,73 sul capitolo 244/04 Imp. n�…………………………...;

€ 2.766,73 sul capitolo 274/07 Imp. n�………………………….. ;

€ 2.766,73 sul capitolo 442/10 Imp. n�…………………………...;

€ 2.766,73 sul capitolo 640/09 Imp. n�…………………………...;

€ 2.766,73 sul capitolo 1076/08 Imp. n�…………………………..;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Maria dott.ssa Topo)


