ORIGINALE

— COMUNE DI RACCUJA
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.1 i del Reg. OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE SERVIZIO
ECONOMATO- ANNO 2019.
Data 12/02/2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di FEBBRAIO alle ore
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
162 20
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI
1) SALPIETRO DAMIANO FRANCESCA
2) GIAMBRONE Giovanni

3) GORGONE CARMELA
4) MASTRANTONIO SANTI

ASSENTI

X
X
X
X

SINDACO
VICE SINDACO

Assessore
Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori---------Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO
11 Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA
DALL'AREA CONTABILE.

Visto l'art. 153. comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, secondo il quale il regolamento degli enti prevede
l'istituzione di un Servizio di Economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione della
cassa delle specifiche d'ufficio di non rilevante ammontare;
Visto il Regolamento Comunale di Economato approvato con deliberazione consiliare n. 40/C del
11/11/2004;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 23/03/1991 con la quale è stato affidato
alla dipendente sig.ra Merendino Grazia, l'incarico di economo comunale;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione del fondo previsto dall'art. 6 Co. I del suddetto
Regolamento di Economato, al fine di consentire l'assunzione degli impegni di spesa necessari ed
indispensabili per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi;
Ritenuto opportuno anticipare all'Economo Comunale la somma di €. 8.182,12;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000. n. 267, aggiornato con il D.Lgs. n° 118/2011 e
coordinato e integrato con il D.Lgs. 0 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il vigente Regolamento dei Contratti
RICHIAMATO 1'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
VISTO il becreto del Ministero dell'Interno del 25/0112019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.28 del 02/02/2019
che differisce dal 28/02/2019 al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti
Locali per l'esercizio 2019/2021;

per quanto sopra motivato
SI PROPONE
1) di emettere, a favore dell'economo comunale, mandato di pagamento della somma di €. 8.1 82,12
per la costituzione del fondo previsto dall'art 6 co. I del regolamento di economato al fine di
consentire l'assunzione degli impegni di spesa necessari ed indispensabili per garantire l'ordinario
funzionamento dei servizi;
2) di precisare che il suddetto fondo è oggetto di rendicontazione;
3) di imputare il mandato di pagamento di € 8.182,12 al capitolo 40000601/1 del bilancio di
previsione anno 2019/2021;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 della
L.R. 44/91. stante l'urgenza di provvedere in merito.
5) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere, alla luce delle considerazioni
sopra esposte, tutti gli atti consequenziali alla presente.

Il PrJente
Il in4co
Dott.sa Frances.'a S I ietro Damiano

COMUNE DI RACCUJA
- PROVINCIA DI MESSINA-

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA AMMINISTRATIVA
11 sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data

0$ o Z2/
Responsabile Area Ecnomic inanziaria
Dr. Antonio
TI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITN CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento
comporta(owero)Llnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprimeparereFAVOREVOLE(ovverNON FAVOREVOLE1n ordine alla regolarità contabile.
Data

0 5T O1 iO('I
11 Respons4ile dell'Aìea
Economie
a

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Im egno

Data

D2-2

Importo

À2J

Intervento/Capit lo

c000EÀ

Esercizio

2t

Data
Il Responsabili dell'Area
Economico-Fnziaria
d,(AjaMiIeti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art. 9 comma 1, letta), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data .

/

1
Il Resoolisabile dell'Area
dr.

Parere sulle proposte dl delibere

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai Pareri
FAVOREVOLI in ordine alla R1G0LAR1TÀ TECNICA E CONTABILE, resi a
norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;
> Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi;
) Dato Atto che, con Decreto del Ministero dell'interno del 9 Febbraio 2018,
pubblicato sulla GU. n° 38 del 15/02/2018, era stato differito ai 31/03/2018,
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti
locali;
> Dato atto, del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n° 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.
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
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)

Di approvare, cosi come formulata, la proposta di deliberazione che precede,
che si mt( - ndc iiicralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dIs1x)slt

2)

VO

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12
o
coiìina )
llla LR. 3. 12. 1991,
44 stante l'urgenza di provvedere in
merOw

Il presente verbale, dopo la lettura, si

oscrive per conferma.

L 'Asscssore

I

,

oConunaJe

_J

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio;
AYITESTA
Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011;
•

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune er rimanervi quindici giorni
2À1. al 2O2-2C45
consecutivi dal j3
è divenuta esecutiva il giorno

2

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
COMMA I DELLA L. R. N. 44/91DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12

- COMMA 2 -DELLA L.R N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

I SEGRETARIO COMUNALE

