
IL DIRIGENTE

Visto il proprio decreto sindacale di nomina di Responsabile del servizio Finanziario n°7064 del 24/07/2020;

Visto il D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

Visto il D. Lgs 118/2011;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D. Lgs 30/3/2001 n. 165;

Visto l'art.5 — comma 1° - del Regolamento di Contabilità dell'Ente che prevede per l’economo la dotazione
all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile, per lo svolgimento del servizio in oggetto;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Economato, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n°3
del 30/07/2015;

Considerato che l’art. 5 comma 1 del regolamento di Economato fissa la misura del fondo in €. 10.000,00;

Accertato che il Servizio Economato su conformi ordini ricevuti dai responsabili di area di questo Comune
con fondi avuti a titolo di anticipazione ha pagato spese minute per un importo di € 1999,66 di cui iva €
71,86:

Riconosciuti regolari i pagamenti fatti, per i quali occorre emettere i relativi mandati onde porre l'Economo in
grado di reintegrarsi dell'anticipazione da restituire al tesoriere alla chiusura dell'esercizio finanziario;

DETERMINA

 

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo di cui all'allegato prospetto che forma
parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento da prelevarsi sugli appositi fondi del
B.C.E 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n°15 dell’11/08/2020, per l'importo complessivo di
€1.999,66 di cui € 71.86 di iva da versare ai sensi dello “split payment” previsto dall’art.1 comma 629
lettera b) della legge n°190 del 23 dicembre 2014.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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