
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 23-02-2018

 

OGGETTO: RENDICONTO FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE DAL 01-10-2017
AL 31-12-2017

 

 
 
 
 
 

I L  C A P O  S E T T O R E
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 126/2014, ed in particolare
gli art. 183, comma 5 e 184;
 
Visto il D.Lgs.  n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1  del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 )
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di
Contabilità   ai sensi dell’art 152 del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017 di approvazione del
Bilancio di previsione esercizio 2017/2019;
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21.06.217 di approvazione del Rendiconto di gestione 2016
 
Vista 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;
 
Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale;
 
Vista 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;
 
Visti i :
-    D.lgs n° 163 /2006;
-    D. lgs n° 165/2001;
-    D. lgs n° 267/2000;
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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 è 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 2017-2019 e
precisamente al Cap. 9006 in entrata ed in uscita sul capitolo 8100- sul capitolo 147/10 - sul
capitolo 244/04 , sul capitolo 442/10  sul capitolo 640/09  sul capitolo 335/07  ;
Con  determina  n° 425   del  27.03.2017  è  stato  impegnato per la gestione della Sezione
Economato e per il pagamento delle spese previste dall’art 4 del regolamento Economato il fondo
economato nella somma di seguito specificata :
 

€ 6.455,71  al capitolo 81 imp  n° 268/2017;
€ 6.455,72  al capitolo 147/10 imp  n° 269/2017;
€ 6.455,71  al capitolo 244/04 imp  n° 271/2017;
€ 6.455,71  al capitolo 33507 imp  n°270/2017;
€ 6.455,71  al capitolo 442/10 imp n° 273/2017;
€ 6.455,71  al capitolo 640/09 imp n° 272/2017;
         
per un totale di € 38.734,27 del bilancio di previsione 2017;
 

- L’anticipazione del fondo per il Servizio Economato Titolo IV Capitolo 900600 durante il III
 trimestre dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2017 , ammonta alla somma complessiva di € 10.989,00 e
precisamente:
 
n° Mand Data Descrizione Importo

1918 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
1940 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
1941 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
1961 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
1962 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
2099 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
2100 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
2101 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
2131 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
2132 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00
2133 2017 PRELIEVO PER  FONDO ECONOMATO 2017  €  999,00

       
       
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° 162 al n° 251
 per  un importo speso  di € 10.989,00  dal 01/10/2017  al 31/12/2017;
 
 

D E T E R M I N A
 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
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-  1 Di approvare il IV° rendiconto 2017, presentato con riferimento alle anticipazioni dei fondi per
il Servizio Economato, Titolo IV Capitolo 900600, per un importo complessivo anticipato di €
10.989,00 econ riferimento ad un importo speso di € 10.989,00 di seguito specificato nel rendiconto
allegato e riportato  nell’elenco dei buoni di economato;
-   2 Di emettere reversale di incasso per somme a reintegro di € 10.989,00 ( composta da spese 
sostenute dal 01/10/2017 al 31/12/2017 per € 10.989,00 a carico di Frascà Fabrizio –;
-  3 Di liquidare, a favore dell’ Economo Rag. Fabrizio Frascà , la corrispondente somma di €
10.989,00 relativa alle spese sostenute in nome e per conto del Comune di Villaricca nel periodo dal
01/10/17 al 31/12/2017, come risulta dal rendiconto IV° trimestre 2017, 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 2017, che presentano la dovuta  disponibilità, come da
impegno indicato:

 
€ 2.381,74  al capitolo 8100 imp  n° 268/2017;
€ 3.629,99  al capitolo 147/10 imp  n° 269/2017;
€  1.586,51 al capitolo 33507 imp  n°270/2017;
€ 1.156,00  al capitolo 442/10 imp n° 273/2017;
€ 2234,76 al capitolo 640/09 imp n° 272/2017;

Totale complessivo  € 10.989,00
 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata 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  18.08.2000 n. 267.
 
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Sig. Egidio Prete,  che attesta l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis
della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012
 

Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. COME DA MANDATI PER RIMBORSO BUONI ECONOMALI
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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