COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 03
Del 21.01.2013

Oggetto: Rimborso di Spese all’Economo Comunale – Periodo dal 01
Luglio 2012 – 30 Settembre 2012.=

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventuno del mese di Gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 13.04.2012
Visto l’art. 163 del TUEL 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita;
Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1.[Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo,
l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio già deliberato]. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (il
primo periodo è stato abrogato implicitamente dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
2. ommiss
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Visto il rendiconto delle spese presentato dall’Economo Comunale Piras Bernardino per il periodo
01.07.2012 – 30.09.2012;
Rilevate, dai registri e bollettari obbligatoriamente tenuti dall’Economo, le operazioni di
pagamento eseguite nel periodo suddetto, per un importo complessivo Euro 1.991,40 come
analiticamente rilevato nel prospetto riportato nella parte dispositiva;
Visto che, lo stesso economo, ha fatto richiesta di rimborso della detta somma;
Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale per il Servizio Economato;
Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi
allegati a ciascun buono di pagamento;
Visti gli impegni a suo tempo assunti dall’Ufficio Finanziario;
Ritenuto di dover disporre il rimborso delle somme anticipate;
Determina Servizio Finanziario n. 3 del 21.01.2013

Pagina 1

DETERMINA
Di approvare il rendiconto presentato dall’economo comunale, sig. Piras Bernardino per il periodo
01 luglio – 30 settembre 2012 con una spesa complessiva pari a € 1.991,40;
Di Liquidare, pagare e rimborsare, all’economo Comunale, Sig. Piras Bernardino, la complessiva
somma di Euro 1.991,40, per spese anticipate ed elencate nel seguente prospetto:
Di prelevare la somma complessiva suddetta dagli interventi in Conto Residui 2012 del redigendo
Bilancio di Previsione 2013, così come segue:
- Intervento 1010202-1
€ 543,86
- Intervento 1080203-2
€ 122,10
- Intervento 1100403-4
€ 25,00
- Intervento 1010203-1
€ 99,58
- Intervento 1010803-10
€ 53,60
- Intervento 1010602-1
€ 38,74
- Intervento 1010603-2
€ 75,60
- Intervento 1090503-1
€ 11,50
- Intervento 1010402-1
€ 125,81
- Intervento 1010702-1
€ 70,27
- Intervento 1010202-1
€ 434,51
- Intervento 1010203-1
€ 180,58
- Intervento 1010703-2
€ 130,00
- Intervento 1010803-1
€ 80,25
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il Sig. Piras Bernardino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0785/50007.
Di trasmettere copia della presente al Sindaco, Segretario Comunale ed al Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Dr. Fabrizio Miscali -

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la
Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=
Dalla Residenza Municipale lì 21.01.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Dr. Fabrizio Miscali -
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