
C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A
P R O V .  DI  N A P O L I

S E T T  O R E    N�  2,
R  A G I O N E R I A

S E R V I Z I O / U F F I C I O  R A G I O N E R I A  –
ECONOMATO

D E T E R M I N A Z I O N E    N� 81 D E L  24/01/2013

OGGETTO: approvazione rendiconto 4� trimestre 2012 della Sezione 
economato – discarico importo euro € 9.227,19 dal buono d’ordine n�339 
al buono d’ordine n�417 dal 01/10/2012 al 31/12/2012. - Dal buono di 
pagamento n� 295 del 11/10/2012 di € 8,91 al buono di pagamento n � 405
del 21/12/2012 di € 134,56.

I L  C A P O S E T T O R E
Visto:

l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, riguardante i 
'Principi in materia di contabilit� prevede, infatti, che:
"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo, osservando i principi d’unita', 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-citta' ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze;

- il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che  “Per l'anno 2013 � differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- 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 Giunta Comunale N. 61 del 22/09/2012 con la quale, ai sensi 
dell’art.169, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento 
degli obiettivi programmati;

- la delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24 luglio 2012 di approvazione del Bilancio 
d’Esercizio 2012 ;
- 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 introdotte 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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs N. 267/2000; 
- il vigente regolamento per l’attivit� contrattuale ;

- La Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto  d’accesso agli atti amministrativi” coordinata con Legge 11/02/2005, n. 15 “ 
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’ 
azione amministrativa “ e D.L. 14/03/2005 n� 35;    
- il D.lgs n� 163 /2006;
- il D. lgs n� 165/2001;
- il D. lgs n� 267/2000;

P R E M E S SO  C H E :
L’art. 10 del predetto Regolamento di Economato dispone il rendiconto delle 

anticipazioni alla fine di ciascun trimestre, debitamente documentato, delle spese effettuate 
sull’anticipazione dei fondi relativi ai servizi di competenza, distinti per ogni capitolo di 
bilancio cui le spese stesse si riferiscono;
C O N S I D E R A T O  C H E : 

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 e precisamente al Cap. 9006 in entrata ed in uscita sul capitolo 81- sul 
capitolo 147/10 - sul capitolo 244/04  , sul capitolo 274/07   sul capitolo 442/10  sul capitolo 
640/09  sul capitolo 1076/08 ;

Con determina n� 863 del 09/07/2012 � stato  impegnato  per la gestione della Sezione 
Economato e per il pagamento delle  spese previste dall’art 4 del regolamento Economato, per 
i restanti 6 mesi dell’anno e precisamente dal 01/07/2012 al 31/12/2012, il fondo economato
nella somma di seguito specificata :
€ 2.766,73 sul capitolo 81         Imp. n�……335/2012…… ..;
€ 2.766,73 sul capitolo 147/10   Imp. n�……336/2012……...; 
€ 2.766,73 sul capitolo 244/04   Imp. n�……337/2012……...;
€ 2.766,73 sul capitolo 274/07   Imp. n�……338/2012…….. ;
€ 2.766,73 sul capitolo 442/10   Imp. n�……339/2012……...;
€ 2.766,73 sul capitolo 640/09   Imp. n�……340/2012……...;
€ 2.766,73 sul capitolo 1076/08 Imp. n�……341/2012……..;



per un totale di € 19.367,11 del bilancio di previsione 2012;

L’anticipazione del fondo per il Servizio Economato Titolo IV Capitolo 9006 durante il  
trimestre 01 Ottobre 2012, Novembre,  31 Dicembre 2012 ammonta alla somma complessiva 
di € 9.873,14 e precisamente:

1. Mandato  n� 2250.01 del 08/10/2012 € 999,00
2. Mandato  n� 2251.01 del 08/10/2012  € 999,00
3. Mandato  n� 2252.01  del 08/10/2012   € 999,00
4. Mandato  n� 2275.01  del 18/10/2012   € 999,00
5. Mandato  n� 2281.01  del 22/10/2012   € 999,00
6. Mandato  n� 2393.01  del 25/10/2012   € 999,00
7. Mandato  n� 2403.01  del 29/10/2012   € 999,00
8. Mandato  n� 2438.01  del 09/11/2012   € 999,00
9. Mandato  n� 2439.01  del 09/11/2012   € 999,00
10.Mandato  n� 2462.01  del 14/11/2012     € 882,14

Visto il Rendiconto presentato dal Responsabile della Sezione Economato a 
giustificazione delle spese di cui all’anticipazione de quo, che si allega alla presente e ne 
costituisce parte integrante, relativo alle spese sostenute e documentate dai buoni di 
economato emessi dal n. 295 al n� 405 per un importo speso  di € 9.227,19 dal 01/10/2012 al 
31/12/2012;

Visto il residuo di cassa  di € 645,95 (situazione di cassa economato al 31/12/2012) che 
sar� riversato 

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti 
integralmente:
Di approvare il 4� rendiconto 2012, presentato con riferimento alle anticipazioni dei fondi 

per il Servizio Economato Titolo IV Capitolo 9006, per un importo complessivo di € 9.873,14 
e con riferimento ad un importo speso di € 9.227,19 di seguito specificato nel rendiconto 
allegato e riportato nel registro di economato ( all’uopo allegato) ;

- Di emettere  reversale di incasso a reintegro, a carico di Domenico  Russo, di € 9.227,19 ;
- Di emettere  reversale di incasso a reintegro, a carico di Domenico  Russo, di € 645,95 a
saldo di cassa al 31/12/2012;
- Di liquidare, a favore del Responsabile Economato Domenico Russo,  la corrispondente 
somma di € 9.227,19 relativa alle spese sostenute  in nome e per conto del Comune di 
Villaricca nel periodo 01 Ottobre 2012 al 31 Dicembre 2012, come risulta dal rendiconto 4�
trim. 2012, emettendo mandato di pagamento a reintegro per il relativo discarico, imputando 
le spese  di seguito indicate e sostenute  ai singoli capitoli del bilancio di previsione 2012, che 
presentano la dovuta disponibilit�, come da impegno indicato:

 spesa di €  2.600,51 al capitolo    81        imp n� 335/2012;
 spesa di €  563,93 al capitolo 147.10  imp n�  336/2012;
 spesa di €  758,28 al capitolo 244.04  imp n�  337/2012;
 spesa di €  1.697,99 al capitolo  274.07  imp n�  338/2012;
 spesa di €  1.546,21 al capitolo 442.10   imp n�  339/2012;
 spesa di € 1.066,06 al capitolo 640.09 imp n� 340/2012;
 spesa di €  994,21 al capitolo 1076.08 imp n� 341/2012;



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.

Il Responsabile del procedimento
( Domenico Russo ) 
________________________

IL CAPO  SETTORE
(Maria D.ssa Topo)

_________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
======================

Visto  di  regolarit�  contabile  attestante  la copertura  finanziaria  dei  presenti  impegni 
di spesa  ai sensi dell’art. 151 comma 4� del D.Lgs n. 267/2000.

Villaricca,  l� 
IL RAGIONIERE GENERALE

(Maria D.ssa  Topo)
________________________


