
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 77 

Progressivo Registro Generale 
N. 237 del 21/12/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2013 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione O.C. n. 72 del 15.10.2012, esecutiva con la quale veniva 
nominato Economo del Comune di Castione Andevenno la sig.ra Rosetta Biella; 

Visto l'ati. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, in patiicolme il Capo X - "Il 
servizio economato": 
ati. 59 che così recita: "Il servizio di economato comprende la gestione delle entrate e delle spese 
urgenti di non rilevante ammontare, nonché la gestione dei beni comunali. Tali spese sono erogate 
entro i limiti di bilancio e con le modalità previste dagli articoli seguenti. 
Al servizio di Economato è preposto un dipendente a tempo indeterminato del Settore Ragioneria e 
Finanza, appartenente almeno alla Categoria C, denominato "Economo Comunale ", nominato dal 
Sindaco, per IIn periodo non superiore a cinque anni. Con il provvedimento di nomina 
dell 'Economo possono essere designati uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso 
di assenza o di impedimento temporaneo. L'Economo è "agente contabile a tutti gli effetti"; 

ati. 63 che così recita: "L'Economo, entro i limiti massimi dell 'anticipazione economale, provvede al 
pagamento, per un importo massimo unitario di 500,00 €, oltre IVA, delle: 
Jpese minute d'ufficio 
spese urgenti 
spese imprevedibili e non programmabili 
spese indifferibili (a pena danni) 
Jpese imprevedibili ed urgenti per il jìll1zionamento degli uffici 
spese per forniture non continuative ... omissis .... 
11 limite di Jpesa di cui al comma precedente non può essere eluso mediante il fi'azionall1ento di 
lavori o forniture di natura omogenea. 
Resta salva la competenza dei Responsabili di Servizio di provvedere alla fornitura di beni e servizi 
in economia, a nor/1/a dell 'apposito regolamento. 
L'Economo non può fitre delle somme ricevute un uso diverso da quello per cui sono state 
anticipate. 
Per ogni spesa effettuata ai sensi del presente articolo deve essere redatto apposito buono 
economale numerato progressivamente e sottoscritto dali 'Economo Comunale" 

Dato atto che occorre provvedere all'approvazione delle spese di economato debitamente 
dimostrate da regolari pezze giustificative allegate al rendiconto presentato dall'economo comunale; 

Ritenuto che le suddette spese raggmppate secondo la loro natura sono da attribuire ai 
singoli capitoli di bilancio; 

Riconosciuta l'obbligatorietà delle spese sostenute; 

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'economo nel 4° trimestre 2013, allegato alla 
presente determinazione, per un totale di € 90,20 debitamente documentati; 

DETERMINA 

l )Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale relativo al 4° 
trimestre 2013 per un totale di € 90,20. 



2)Di dare atto che l'Economo comlmale ha provveduto a liquidare ai creditori di cui agli 
allegati prospetti le sonmle loro spettanti imputandole ai relativi capitoli di bilancio così come 
evidenziato nei suddetti prospetti. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151 e dell'mi. 153,5° conm1a, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene affissa sul sito istituzionale ai fini della generale conoscenza. 

Il Res\sabile de ervizio Finanzial'io 
osetta B' Ila 
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REGISTRO BUONI PAGAMENTO 
Comune di CASTIONE ANDEVENNO 

NUmer! Data ~nticiPazione 
14 21/12/2013 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 

15 21/12/2013 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 

16 21/12/2013 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 

Stampato il 21/12/2013 

escrizione 

eneficiario 
ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA EURO 
2,00 CAD PER FATTURE ASSISTENZA 
DOMICILIARE ESENTI IVA 

ECONOMO COMUNALE 

ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER 
BORDATURA COSTITUZIONE ITALIANA PER I 
DICIOTTENNI 

ECONOMO COMUNALE 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9828/A DEL 
08/11/2013 - ACQUISTO SAPONE E CARTA 
IGIENICA PER GLI UFFICI 

IPERALSPA 

Ordine Capitolo 
Impegno 

Fattura Importo 

2013 - 400 - O 201350502 

20,00 

2013-400 - O 201350502 

5,00 

2013-406-0 201350513 

65,20 

Totale Generale 90,20 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini d.çlla gyJfe~!lI<l conoscenza, sul sito istituzionale per 
l O . . . . . '. d l 2 !n L. 2u13 glOllll consecutIvI a partne a ... i."': ........ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

~
~ , .. . . . . . . . : . . ... .................... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

H,ntJi'lGi!"~ ....................... . 
2 lDIC. 20'~ 

Castione A, lì .................... .. 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, converiito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A, lì .. ?J .. V.lt ......... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BI LA ROSETTA 

.................................. ~~ .. ~. 
ANNOTAZIONI: 


