COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 02 DEL 11.01.2021
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE – ANNO 2021
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDI SERVIZIO
CASSA ECONOMALE.L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 15,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
VISTO il Regolamento comunale per il servizio di economato adottato con deliberazione C.C.
n° 15 del 27/07/2017 il quale prevede che l’economo comunale debba provvedere “Al
pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato purchè previste al titolo primo della spesa agli interventi relativi ad acquisizione di
beni di consumo e/o materie prime, prestazione di servizi, imposte e tasse e sempre che siano
state preventivamente e regolarmente impegnate dai responsabili incaricati dei servizi, con le
modalità previste dal regolamento di contabilità”;
DATO ATTO che all’economo comunale è assegnata una anticipazione di € 2.582,28= da
erogarsi annualmente per la gestione del servizio, e pertanto deve essere erogata anche per
l’esercizio 2021;
DATO ATTO altresì che si deve provvedere all’assunzione degli impegni per le spese da
sostenere a mezzo del servizio economato, dando atto che tali impegni costituiscono
autorizzazione all’Economo Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il B.P. 2021/2023 in fase di stesura;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con
25/C.C./10.11.2016 e modificato con deliberazione n. 27/C.C./30.11.2017;

deliberazione

n.

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2020/2022, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto
dall’art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui Controlli Interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale n.01/2021 del 02.01.2021 con il quale è stata
riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
DETERMINA
1) di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e disporre per l’erogazione
all’Economo Comunale della anticipazione per l’anno 2021 di € 2.582,28, dando atto che
la stessa trova imputazione al capitolo 9901.7.01.2185 (impegno n. 21937);
2) di assumere altresì i seguenti impegni di spesa che costituiscono autorizzazione
all’Economo Comunale per le spese da sostenersi nell’anno 2021;
INTERVENTO

OGGETTO

IMPORTO

IMPEGNO

01.01.1.03.2334

SPESE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

€

100,00

21938

01.11.1.03.1086

ACQUISTO BENI PER UFFICI

€

500,00

21940

01.11.1.03.1087

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZION. UFFICI

€ 1.000,00

21939

01.05.1.03.2409

SPESE MANUT. PATRIMONIO

€

500,00

21941

04.01.1.03.2342

GESTIONE MENSA SC. INFANZIA

€

300,00

21942

04.06.1.03.2356

TRASPORTI SCOLASTICI

€

800,00

21943

01.06.1.03.2363

SPESE AUTOMEZZI

€

400,00

21944

10.05.1.03.1355

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

€

300,00

21945

3) Di dare atto del rispetto dell’art. 163, comma 5, del T.U.E.L. N. 267/2000.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F. to PASSERI Nicoletta
_____________________________________

***************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

11.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________________
___________________________________________________________________________
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

11.01.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________

***************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico.
Addì, 12.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi
____________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 12.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr.Raffaele Pio
______________________
**************************************************************************

