DETERMINAZIONE
n. 6 del 12/01/2021

Oggetto: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE
SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:


Il bilancio di previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 20212023 del Comune di Vigarano Mainarda sono in corso di predisposizione;



La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre;

Richiamate


La deliberazione consiliare n.11 del 05/02/2020 di approvazione del DUP 2020-2022;



La deliberazione consiliare n. 12 del 05/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 e relativi allegati;



La deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il PEG
2020/2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2020/2022;



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del
09/01/2021 avente per oggetto: “Esercizio provvisorio 2021 assegnazione provvisoria
risorse di bilancio (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)

DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del
conseguente PEG opera ex lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs.
n. 267/2000;
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RICHIAMATI:



il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., commi 1° e 5°;



il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, punto 11.9;

DATO atto nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, i Responsabili di
Area, sono autorizzati ad adottare per l’anno 2021 atti di gestione per il periodo dell’esercizio
provvisorio dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti di competenza 2021
del Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del
05/02/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che:


Tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti
in contabilità finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l’armonizzazione
contabile (D.Lsg. 118/2011);



La gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del
Bilancio di Esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12
del 5/2/2020 e s.m.i.;



Gli Enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31/12/2020, dal 1° gennaio
2021, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2021 del Bilancio di previsione 20202022, ridotti dalle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato a fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) Tassativamente regolate dalla Legge;
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) A carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnato a seguito della scadenza dei relativi
contratti;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art. 107 in combinato disposto con l’art. 109 comma 2 D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento per il servizio di economato e per la disciplina degli agenti contabili
approvato con atto di C.C. n. 55 del 29 luglio 2003 esecutivo a norma di legge, contenente la
disciplina del servizio di economato;
VISTO l’art. 7 del citato regolamento che pone l’obbligo all’economo di accertare, che prima di
effettuare ogni singola spesa, la stessa trovi capienza nella disponibilità in conto
dell’autorizzazione di spesa della Giunta comunale prevista dal PEG;
CONSIDERATO, pertanto necessario, impegnare le somme ai capitoli ed interventi riportati nel
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dispositivo e suddivisi per settore;
DATO atto che il fondo di anticipazione assegnato al servizio economato ammonta a € 7.000,00,
pari al presunto fabbisogno trimestrale;
DATO atto che la presente determinazione è assunta per dare copertura finanziaria e garanzia
operativa delle minute spese ritenute urgenti e di piccola entità;
VISTO l’art. 3 del citato regolamento che specifica le spese di competenza del servizio economato;
RITENUTO di dover provvedere in merito con l’indicazione delle relative somme riferite ai capitoli
di bilancio come si rileva dal prospetto riportato nel dispositivo;
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
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di anticipare all’economo l’importo di euro 7.000,00 per le spese di pronta cassa, imputando la
spesa a Miss. 99 progr.1 cap. 2250 “Anticipazioni di fondo per il servizio economato”
macroaggregato 7019903001;
Di dare atto che l’economo provvederà al rimborso dell’anticipazione del fondo entro il 31/12/2021,
accertato sul Titolo 9 Tipologia 200, Capitolo 830 “Rimborso di anticipazione di fondo economale”
livello 9029999999;
Di impegnare gli importi necessari per provvedere alle spese di cui all’art.3 del vigente
Regolamento per il servizio economato, così come riportato nel prospetto di seguito riportato:
SETTORE AA.GG. - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI ALLA PERSONA
Miss. 1 progr.1 cap. 20
Miss. 1 progr.1 cap. 26
Miss. 1 progr.7 cap. 360
Miss.12 progr.4 cap.1350

macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato

1030202003
1030213999
1030216999
1030209011

€
€
€
€

100,00
200,00
300,00
100,00

SETTORE CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE
Miss.1 progr.1 cap. 21
Miss.4 progr.6 cap. 810/60

macroaggregato 1030216999
macroaggregato 1030209999

€
€

100,00
100,00

€
€
€

1.300,00
400,00
150,00

€
€

600,00
100,00

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Miss.3 progr.1 cap.480
Miss.3 progr.1 cap.490
Miss.3 progr.1 cap.500

macroaggregato 1030102004
macroaggregato 1030102999
macroaggregato 1030209001

SETTORE FINANZE BILANCIO
Miss.1 progr.11 cap. 150/31
Miss.1 progr.11 cap. 150/41

macroaggregato 1030209006
macroaggregato 1030102001
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Miss.1 progr.11 cap. 150/50
Miss.1 progr.11 cap. 150/60
Miss.1 progr. 2 cap. 190
Miss.1 progr.11 cap. 300
Miss.1 progr. 2 cap. 212
Miss.1 progr.11 cap. 200/10

macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato

1030102001
1030209004
1030101001
1010102999
1030209001
1030219001

€
€
€
€
€
€

700,00
200,00
100,00
200,00
1.800,00
100,00

macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato
macroaggregato

1030209008
1030216001
1030209008
1030209008
1030209008
1030209001

€
€
€
€
€
€

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00

SETTORE TECNICO
Miss. 1 progr.11 cap. 150/10
Miss. 1 progr. 2 cap. 230
Miss. 1 progr. 6 cap. 321
Miss.12 progr. 9 cap. 965
Miss. 9 progr. 5 cap.1240
Miss. 8 progr. 1 cap.1480
Di dare atto:
che per ragioni di economicità amministrativa gli impegni di spesa sono estese all’anno 2021
ancorchè nell’effettuazione concreta delle spese si provvederà rigorosamente a rispettare i limiti
imposti dall’art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000, per il periodo di durata dell’esercizio
provvisorio;
che gli impegni al presente provvedimento, diverranno effettivi all’atto dell’emissione dei relativi
buoni di pagamento di cui al vigente Regolamento per il servizio di economato;
che il limite individuale di spesa, viene confermato in €. 250,00 IVA inclusa per ogni buono di
pagamento con la cassa economale. Non è consentito frazionare in diversi buoni di pagamento la
spesa richiesta all’economo, in modo artificioso, al fine di aumentare di fatto il limite di ogni singola
spesa;
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;
Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021.

Vigarano Mainarda, 11/01/2021
Il Responsabile del Procedimento
(Cristina Croce)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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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
(D.ssa Angela Caselli)
con firma digitale
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Capo Settore Segreteria
Servizi Demografici e
Servizi Alla Persona

Cazziari Cristina

_____________________________

Capo Settore Cultura
Pubblica Istruzione

Mastrangelo dott.ssa Silvia

_____________________________

Capo Settore Polizia M
E Attività Produttive

Siciliano dott.ssa Carmela

_____________________________

Capo Settore Finanze
Bilancio

Caselli d.ssa Angela

_____________________________

Capo Settore Tecnico

Campagnoli Ing. Alessandra _____________________________
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