COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 02.02.2015
Oggetto: Anticipazione Fondo Economale anno 2015 ed autorizzazione spese.
IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2015 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria il Dr. Saverio Verduci;
▪ Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2015;
▪ Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è differito dal
31 marzo 2015”;
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che “Se il
bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.”;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”;
▪ Visto l’art. 163 comma 5 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del
06.10.2014;
▪ Vista la delibera G.C. n. 151 del 29.10.2014 con la quale è stato approvato il PEG anno 2014 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente che agli artt. da 58 a 67 disciplina la gestione del
servizio economato;
Richiamato l’art. 64 del citato regolamento che individua la tipologia di spese che possono essere
effettuate dall’economo comunale;
Richiamato l’art. 65 del citato regolamento secondo cui per provvedere al pagamento delle spese
economali viene disposta a favore dell’economo, all’inizio di ogni anno, un’anticipazione pari ad €
2.582,28, di cui l’economo diviene depositario e responsabile e di cui rende il conto con cadenza
trimestrale;
Ritenuto opportuno, quindi, onde assicurare il funzionamento del servizio economale per l’anno
2015, anticipare all’economo la somma € 2.582,28;
Dato atto che è necessario assumere ai capitoli corrispondenti alle spese che più verosimilmente
l’Economo si troverà a fronteggiare, appositi impegni presunti sui quali rimborsare le partite
regolarmente pagate, alla luce delle risultanze passate;
Considerato che a tali fini i diversi Responsabili di Area dovranno produrre apposito atto
determinativo di impegno di spesa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di anticipare in favore dell’economo comunale, Sig.ra Mazzagatti Domenica, la somma di €
2.582,28 per lo svolgimento del servizio economato per l’anno 2015;
2. di impegnare e liquidare la somma anzidetta sui fondi di cui al capitolo 5014 “Anticipazione
fondi per servizio economale”, allocato nelle partite di giro, codice 4.00.0000.06, del
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
3. di dare atto che l’economo dovrà presentare alla fine di ogni trimestre il rendiconto
documentato della somma ricevuta in anticipazione onde consentire l’emissione dei mandati
sui rispettivi conti di spesa ai fini del reintegro;
4. di dare atto, altresì, che alla fine dell’esercizio l’economo rimborserà l’anticipazione avuta
versando il relativo importo in Tesoreria Comunale, che verrà contabilizzato con reversale
sul rispettivo capitolo di entrata 6017 “Rimborso anticipazione fondi servizio economato”,

allocato nelle partite di giro, codice 6.06.0000 del redigendo bilancio di previsione per
l’esercizio in corso;
5. di impegnare le somme presunte sui seguenti capitoli di spesa del bilancio provvisorio 2015,
di competenza dell’Area Economico-Finanziaria, dando atto che le stesse somme potranno
venire aumentate o diminuite a fronte di necessità di spese maggiori o minori di quelle
presunte o potranno venire assunti ulteriori impegni imputabili a capitoli non previsti nella
presente determinazione qualora se ne presenti la necessità, sempre nel rispetto dell’art. 64
del regolamento di contabilità che individua la tipologia di spese che competono
all’Economo Comunale:
Cap. 1050 “Spese per stampati, cancelleria e altro materiale di consumo Area Economica”
cod. 1.01.03.02 € 150,00;
Cap. 1052 “Spese per libri, riviste e abbonamenti Area Economica” cod. 1.01.03.02
200,00;

€

6. di dare atto che sarà cura dell’Economo garantire che l’erogazione della spesa avvenga nel
rispetto dei limiti previsti dal vigente regolamento;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgvo 118/2011 e del principio contabile allegato 4/2, la
somma è registrata ed imputata nell’anno corrente, in quanto esigibile nello stesso;
8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di
quindici giorni consecutivi;
9. di dare atto che la presente verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
OPPIDO MAMERTINA 02.02.2015

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Ragioniere Capo
(Dr. Saverio Verduci)

