
DETERMINAZIONE
n. 234 del 01/07/2020

Oggetto: RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE 2* TRIMESTRE 2020. APPROVAZIONE 
E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. lgs 18/08/2000, n.267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA  la  delibera  Consigliare  n.55  del  29/07/2003,  concernente  l’approvazione  del  nuovo 
Regolamento per il Servizio d’Economato e per la disciplina degli Agenti Contabili;

VISTO il  Regolamento  per  il  servizio  economato,  il  quale  dispone  la  presentazione,  da  parte 
dell’economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:
-emettere i mandati di pagamento con imputazione sui capitoli di bilancio interessati;
-disporre il rimborso all’economo comunale sulle somme pagate; 

VISTO il rendiconto trimestrale del servizio economato, corredato da tutti i documenti giustificativi, 
delle spese sostenute dall’1/04/2020 al 30/06/2020, ammontanti a euro  1.145,04;                 

ACCERTATA  la legittimità e regolarità delle spese in ordine ai limiti di effettuazione delle e della 
documentazione giustificativa; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:
-approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel corso del 2* trimestre 
2020;
-rimborsare all’economo comunale la somma di euro 1.145,04  mediante emissione di mandati di 
pagamento;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel.

PROPONE
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Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate 
dall’economo comunale nel 2* trimestre 2020, dall’1/04/2020 al 30/06/2020, ammontanti ad euro 
1.145,04;

Di  imputare le e spese sostenute ai rispettivi capitoli ed interventi ed in conto degli impegni come 
da elenco agli atti;

Di rimborsare all’economo comunale la somma di euro 1.145,04 per le spese anticipate e 
rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento.

Lì, 01/07/2020
               

Il Responsabile del Procedimento
(GIRARDI DANIELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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