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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 68 

 

in data 01/04/2014  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2014 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

 

 Richiamata la deliberazione G.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’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, in particolare il Capo X – “Il 

servizio economato”: 

art. 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 un 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”; 

 

art. 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: 

spese minute d’ufficio 

spese urgenti 

spese imprevedibili e non programmabili 

spese indifferibili (a pena danni) 

spese imprevedibili ed urgenti per il funzionamento degli uffici 

spese per forniture non continuative … omissis …. 

Il limite di spesa di cui al comma precedente non può essere eluso mediante il frazionamento 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 norma dell’apposito regolamento. 

L’Economo non può fare 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 dall’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 raggruppate 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  1° trimestre 2014, allegato alla 

presente determinazione, per un totale di € 26,41 debitamente documentati; 



 

 

 DETERMINA 

 

 

 1)Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’economo comunale  relativo al 1° 

trimestre 2014 per un totale di € 26,41. 

 

 2)Di dare atto che l’Economo comunale ha provveduto a liquidare ai creditori di cui agli 

allegati prospetti le somme 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’art. 151 e dell’art. 153, 5° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene affissa sul sito istituzionale ai fini della generale conoscenza. 

 

 4) Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa 

di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 

pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Rosetta Biella 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA

SIOPE: 13061.01.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 505132014

500,00Importo:28/03/2014Data:2014 372/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI -
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Status: Definitivo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA

SIOPE: 12011.01.06.02Codice bilancio:

Capitolo: 505072014

500,00Importo:28/03/2014Data:2014 368/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTECNICO - ACQUISTO BENI

Status: Definitivo
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA

SIOPE: 12011.01.04.02Codice bilancio:

Capitolo: 505122014

500,00Importo:28/03/2014Data:2014 371/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTRIBUTI - ACQUISTO DI BENI

Status: Definitivo

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 01/04/2014
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