
 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE FINANZIARIO  

 
 
DETERMINAZIONE N. 03  DEL    07.01.2016 
 
OGGETTO:    ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL’ECONOMO COMUNALE – ANNO 2016  

         ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE FONDI SERVIZIO CASSA ECONOMALE..- 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno SETTE  del mese di GENNAIO  alle ore 16.00 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Adotta la seguente determinazione: 

 

• Visto il Regolamento comunale per il servizio di economato adottato con deliberazione C.C. n° 15 dell’15.04.1998 

(Regolamento di contabilità)  così come modificato con atto C.C. n° 11 del 23.01.1999, il quale prevede che 

l’economo comunale debba provvedere al pagamento di piccole spese e precisamente: 

• Spese postali e telegrafiche; 

• Carte e valori bollati; 

• Pedaggi autostradali, posteggi e lavaggi automezzi; 

• Acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici esercizi, 

• Acquisto stampati, modulistica, cancelleria di consumo e piccole forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici 

•  Spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali; 

• Piccole riparazioni e manutenzioni di automezzi dell’Ente, nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti e 

lubrificanti; 

• Acquisto libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche; 

• Abbonamenti a quotidiani riviste e pubblicazioni periodiche; 

• Canoni di abbonamento audiovisivi e noleggio attrezzature per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni 

pubbliche, 

• Imposte e tasse a carico ente; 

• Acquisto generi alimentari per mensa; 

• Spese di registro e contrattuali a carico ente, 

• Spese di rappresentanza; 

• Ritenuto di determinare in € 2.582,28= l’anticipazione da erogare all’economo comunale per la gestione del servizio 

relativo all’esercizio 2015. 

• Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 

• Visto lo statuto comunale; 



• Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

• Visto il B.P. 2016 in fase di stesura 

• Vista la deliberazione n. 13/G.C./28.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, di modifica ed integrazione art. 69 del 

vigente regolamento di contabilità Comunale; 

 Viste le  deliberazioni n. 31/G.C./18.08.2015 e nr. 48 del 27.11.2015, esecutive ai sensi di legge ed aventi ad 
oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 
267/2000”,  
 ”; 
 

D E T E R M I N A 

 
 
1) Di assumere impegno di spesa per l’importo di € 4.100,00 = per quanto in premessa citato e relativo all’anno 2016  

imputandolo nel modo che segue: 

2) 01011.03.2334 SPESE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI    100,00  IMP. 19911 

       01111.03.1086 SPESE FUNZ. UFFICI                2.000,00  IMP. 19912 

       04011.03.0002 GESTIONE SC.INFANZIA      300,00                IMP. 19913 

       01161.03.0005 TRASP.SCCOLASTICI       800,00   IMP. 19914 

       0106103.2363 SPESE AUTOMEZZI       400,00               IMP. 19915 

       01051.03.2409 SPESE MANUT.PATRIMONIO      500,00               IMP. 19916 

 

 

3) Di anticipare all’economo comunale la somma di € 2.582,28= per il servizio economato relativo all’anno 2016; 
 
4)  Di imputare l’anticipazione di €  2.582,28= all’intervento N.  9901.7.01.0001  “Anticipazione fondi servizio  

 
economato”  - Imp. 19828  - gestione competenza  - del bilancio 2016 in fase di stesura. 

 
 
 
                   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   07.01.2016 
 
                                 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    07.01.2016 
 
     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. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  17.03.2016                                     F:to Rottoli Luigi 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 07.01.2016 

 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

            SEGHIZZI D.ssa Antonella 

         _____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 
                                                                                                       
 


