
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 134 DEL 04-02-2016

 

OGGETTO: FONDO ECONOMATO 2016

 

IL CAPO SETTORE

VISTO:

- l’articolo 151 del testo unico delle leggi sul ordinamento degli enti locali, riguardante i 
Principi in materia di contabilità,  prevede  che:
“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo
osservando i principi d’unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità. Il termine può 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-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
-  La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301 del decreto 24
dicembre 2014  del Ministero dell´Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il
termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015,  
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 2015, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

- La disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla 
sottoscritta  la direzione del  relativo  Settore ;

- 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;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs N. 267/2000;
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 - il vigente regolamento per l’attività 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;

-  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 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
2016  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;
 
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;                              
 

DETERMINA
 

Per motivi in premessa indicati, che qui s’intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
 

·         Di accertare la somma di € 38.734,27 sul capitolo 9006 del Bilancio di Previsione
2016 (ENTRATA) ;
·         Di impegnare la somma di € 38.734,27 sul capitolo 9006 del Bilancio di Previsione
2016 (USCITA);
·         Di impegnare per la gestione  della Sezione Economato e per il pagamento delle
(SPESE) previste dall’ art. 4 del Regolamento del Economato la somma di :

 

€ 5.533,47  al capitolo  8100;       AAGG
€ 5.533,47  al capitolo  147/10;    RAGIONERIA
€ 5.533,47  al capitolo  244/04;    L. P.
€ 5.533,47  al capitolo  274/07;    ANAGRAFE
€ 5.533,47  al capitolo  442/10;    P. M.
€ 5.533,46  al capitolo  640/09;    SCOLASTICO
€ 5.533,46  al capitolo  1076/08;  URBANISTICA
per un totale di € 38.734,27  del bilancio di previsione 2016:

 

Di rendicontare, secondo quanto previsto dall’ art. 10 del Regolamento d’Economato i relativi
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pagamenti effettuati;
-          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.                                                             

 

 Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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ACCERTAMENTO N° 17 DEL 03/02/2016 € 38.734,27
IMPEGNO N° 125 DEL 03/02/2016 € 38.734,27
IMPEGNI N° 126/2016 - 127/2016 - 128/2016 - 129/2016 - 130/2016 PER € 5.533,47
IMPEGNI N° 131/2016 - 132/216 PER € 5.533.46
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità
contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che
esso trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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