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COMUNE DI RACCUJA
-PROVINCIA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 01

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO
ECONOMATO 1V TRIMESTRE 2018.

Data
08/01/2019

L'Anno buemiladicicinove il giorno otto del mese di,&ennaio nel proprio
Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il Regolamento del Servizio Economato approvato con Delibera
Commissariale N°40 dell'li/i 1/2004;
VISTO l'art.6 del succitato Regolamento che autorizza l'anticipazione
Di €.20.00000 con l'imputazione alle partite di giro per il pagamento
delle spese economali di cui all'art. 8 dello stesso Regolamento;
DATO ATTO che, giusto art.9 del Regolamento Economato, si rende
necessario emettere in favore dell'Economo Comunale mandati di
pagamento per complessivi €.5.340,80 a fronte degli impegni di cui
alla Determinazione n°355 del'05/10/201 8;
Dato atto, che la situazione esistente alla fine del 4° trimestre 2018
è la seguente:
Anticipazione
Somme pagate
Fondo cassa

E. 8.000,00
E. 5.340,80
C. 2.659.20

VISTO lO. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n.16 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 11 del 29 - GIUGNO - 2018;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

bETERMINA
i.Approvare il rendiconto,in atti, delle spese sostenute dall'Economo Comunale
Nel quarto trimestre 2018 e pagate agli aventi diritto mediante buoni di
pagamento dal n. 120 del 15/10/2018 al n.146 del 28/11/2018, dal n. 152 del
07/12/2018 al n. 162 del 31/12/2018, per un totale di €. 5.340,80;
2.bare atto che i buoni di pagamento dal n. 147 al n. 151/2018 sono stati utilizzati per
buoni di pagamento relativi ad anticipazioni Straordinarie;
3.bisporre in favore dell'Economo Comunale l'emissione di mandati di pagamento
per l'importo complessivo di €5.340,80 a fronte delle somme a suo tempo
impegnate con determina Dirigenziale N. 355 del 05/10/2018 con
imputazione agli interventi di seguito elencati in conto Residui Passivi anno
2018:

-10120226 Spese di funzionamento uffici comunali
-10120333 Spese postali uffici comunali
-10130248 Spese generali di funzionamento ufficio finanziario
-10810201 Carburante automezzi servizi viabilità
-10120328 Funzionamento automezzi servizi generali
-10120225
Carburante automezzi servizi generali
-10450202 Carburante automezzi servizi scolastici
-10310201 Carburante automezzo polizia municipale
-10110215 1 Spese generali funzionamento organi istituzionali

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

1.377.87
1.500,00
114,60
167,47
210,55
861.01
819,01
E. 190.29
E.
100,00

TOTALE E. 5.340,80
4)- Di dare atto altresì, che in conseguenza di quanto sopra l'Ufficio di Ragioneria
porrò in essere gli atti contabili conseguenti, con re/at/va re versale clYncasso al
capitolo 696 art. i c/e/ bilancia 2018,qua/e restituzione anticipazione;
5)-bi trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai
sensi per gli effetti degli artt. 33 del Regolamento Comunale di contabilità.

LA RESN B E bEL. SERVIZIO
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IL RESPONSABILE bEV.REA CONTABILE

- Dott. Antq,)IttrI-
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COMUNE bI

RACCUJA

(PROVINCIA DI MESSINA)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

in ordine alla determinazione nOi del 08/Gennaio/2Ol9avente ad oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE
2018
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione dei mandati come specificato in
Determina.
Data 08/01/2019

Il Resp nsabile
-Dott.
oMILETI -
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