
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 39   del 05/10/2020
Registro Generale N° 904   del 12/10/2020

OGGETTO: SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
DI LIEVE ENTITA` – ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL` ECONOMO COMUNALE – 
DETERMINAZIONI

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 12/10/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.ssa Serena Nocco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 
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OGGETTO: SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI DI 
LIEVE ENTITA` – ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL` ECONOMO COMUNALE – 
DETERMINAZIONI 

Premesso che:
- in qualità di Responsabile del II° Settore, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento,
ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse,  anche  potenziale,  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:
• con deliberazione n. 24 del 30/06/2020 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019

ex art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione n.  37 del  13/08/2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha approvato il  Documento

Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022; 
• con deliberazione n.  38 del  13/08/2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha  approvato il  bilancio di

previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di
cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2019, ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019 e con deliberazione n. 270 del 27.12.2019 ha
approvato il PEG definitivo con l‘allegato Piano delle Performance;

Dato atto inoltre che il Consiglio Comunale: 
con deliberazione n. 35 del 13/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento Comunale
di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili  di cui al D. Lgs. n.
118/2011.

Visti:
• il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
•  l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in
materia  di  gestione,  ivi  compresa  la  responsabilità  delle  procedure  di  impegno,  nonché  le  funzioni
dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
•  l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di
spesa  sono  esecutivi  con  l’apposizione,  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011,
inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Galatone;
• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Galatone;

Richiamata la  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  170 del  02/08/2019 con  la  quale  è  stato  nominato
economo comunale, con decorrenza immediata, il dipendente di ruolo Lucio SERGI, inserito nel 2° Settore –
Servizi Finanziari Economato, con la qualifica funzionale di Istruttore Amministrativo, inquadramento cat.
C, posizione economica C2;

Premesso  che,  per  permettere la  regolare gestione del  servizio economale al  fine di  effettuare  le spese
minute di funzionamento degli uffici e dei servizi comunali di lieve entità, occorre anticipare all’economo
comunale la necessaria liquidità quantificata in € 300,00;

Rilevato che il prelevamento delle somme predette comporta, ad un tempo, impegno di spesa e liquidazione
a  favore  dell’economo  e,  contestualmente,  accertamento  dell’obbligo  della  sua  restituzione  al  termine
dell’esercizio  finanziario,  ferma  restando  l’imputazione  delle  singole  spese  effettivamente  sostenute  e
documentate  sui  relativi  capitoli  del   bilancio  dell’esercizio  in  corso,  da  effettuarsi  con  separati
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provvedimenti di approvazione e liquidazione delle spese economali;

Dato  atto  che  sul  presente   provvedimento   è   stato   espresso  parere  favorevole  per quanto attiene   la
regolarità   contabile   attestante   la    copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’ art.  151, 4°c. T.U.E.L:

DETERMINA

Per le premesse di cui sopra,

1. Di anticipare  in  favore  dell’ economo  comunale,  il  dipendente  di  ruolo  Lucio SERGI,  la  somma  di
    € 300,00 per lo svolgimento del servizio economato;

2. Di far fronte alla spesa con i fondi di cui al capitolo 4000/6, allocato nelle partite di giro,  del  bilancio  di
    previsione 2019/2021, competenza 2020; 

3. Di  dare  atto   che    l’  economo    dovrà    presentare   alla     fine   di    ogni    trimestre   il    rendiconto
    documentato  della   somma  ricevuta  in  anticipazione  onde   consentire   l’ emissione    di   mandati   sui
    rispettivi conti di spesa per il reintegro;

4. Di dare atto che  alla   fine  dell’ esercizio  l’ economo  rimborserà  l’ anticipazione  avuta   con  reversale
     sul  rispettivo  capitolo  di   entrata   6000/6,  allocato   nelle  partite   di   giro  del   redigendo  bilancio di
    previsione per l’esercizio in corso. 

  L' Economo Comunale
(Istr. Amm. Lucio SERGI

Galatone, 05/10/2020 IL DIRIGENTE
f.to NOCCO Dott.ssa Serena

                                                        
                 

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2020 4000 6 300,00 1771

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________
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