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Prot.

Deliberùzione di Giunta Comunale

2 I 0lc. 2012

Oggetto:
COSTITUZIONE FONDO DI ECONOMATO ANNO 2OI3

Loanno duemiladodici addì
Sede Municipale del Comune di Motta
presenza dei Signori:

CAZZOLA I,AURA
FUSI CRISTIANA
TORRIA}II FERRUCCIO

Copia Conforme

di Dicembre alle ore 18.00 nella
Comunale si è riunita con la

diciannove del mese
Visconti, la Giunta

Sindaco
Vicesíndaco
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI

BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsiglíere
BONFAI{TI BIAIIîCA AI{GELA Consígliere

_Ass
_Ass
_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLL LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 119 Oggetto: Costituzione Fondo di economato anno 2013.

LA GIT]NTA COMIINALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad

oggetto: "Costituzione Fondo di economato anno 2013";

VISTi gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica resi dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile de1 Settore Finanziario
avente ad oggetto: "Costituzione Fondo di economato anno 2013";

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l'vrgenza di attivare il servizio economato per far fronte alle richieste dei
Responsabili degli uffici.



OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DI ECONOMATO ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n.37 del 27/06/1996,
esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni (vedasi C.C. n. 73/07 e C.C.
736/02), all'interno del quale, e precisamente al capo VI, è compreso il servizio di economato;

Dato atto che con decreto sindacale n.3 dell'1.02.2005 e n. 16 del 7O/O6/2009 è stata
nominata, in via definitiva, la signora Ferrari Silvia a svolgere le funzioni di economo;

Ritenuto di costituire in capo all'economo il fondo di anticipazione per i servizi pubblici
comunali dell' anno 2012, secondo la disposizioni di cui agli artt. n. 31 e 32 del sopra citato
Regolamento di Contabílità, stabilito inizialmente per € 1.500,00, reintegrabili
automaticamente a seguito di regolare presentazione dei rendiconto delle spese effettuate ad
approvazione della stesso, da parte del Responsabile del settore Finanziario con la precisazione
che tali spese devono intendersi autorizzate limitatamente alle forniture di importo unitario non
superiore a € 200,00;

Dato atto che il vigente Regolamento di Contabilità prevede l'eftettuazione delle spese di
economato per sostenere le piccole spese d' ufficio di modesta entità necessarie per soddisfare
le richieste dei servizi dell'ente, demandando alla Giunta di determinare annualmente
l'ammontare massimo dell'anticipazione corrente e i singoli limiti di spesa;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 28 del 19/06/2012 avente per oggetto:'îpprovazione del
Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale triennio 2012/2Ot4 e relazione revisionale e
programmatica"
Individuati come segue i capitoli a disposizione dell'economo :

iNTERVENTO CAP. DENOMINAZIONE

1.01.03.07 10137002 Acquisto valori bollati
1.01.08.03 82001 Minute spese per le funzioni generali di amministrazione
1.01,08.02 82006 Acquisto beni economato
1.03.01.02 442009 Minute spese per le funzioni di polizia municipale
1.03.01.03 442OO0 Minute spese per le funzioni di polizia municipale
1.04.05.02 640002 Spese Acquisti Serv.Economato Per Funzioni Istruzione pubblica
1.05.02.03 740OOO Minute spese per le funzioni relative alla cultura
1.06.02.03 822000 Minute spese per le funzioni nel settore sporLivo
1;08;01;03 1001000 Minute Spese Per Funzioni Viabilita' e Trasporto
1.09.06.03 1300000 Minute spese per funzioni di gestione territorio e ambiente
1.10.04.03 1440000 Minute spese per le funzioni del settore sociale
1.11.05.03 164000 Minute spese per le funzioni nel campo sviluppo economico

Visto il Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs, n. 267 del 1B/08/2000;

Visti gli allegati pareri espressi nei modi di legge;

PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di costituire, in capo all'Economo Comunale, per I'anno finanziario 2013 un fondo
anticipazione di € 1.500,00.= p€r il pagamento delle minute spese di cui agli art. 31 e
del Regolamento di Contabilità, secondo le specificazioni di cui alla parte narrativa

di
32
del



2.

3.

4.

presente atto, che ora si richiama integralmente, fino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2Ot3;

di dare atto che la costituzione del predetto fondo di anticipazione'equivale a prenotazione
di impegno a carico del Bilancio di Pluriennale 2073, con l'intesa che l'impegno suddetto
dovrà essere registrato contabilmente ed in via definitiva, in corrispondenza dei singoli
importi riconosciuti ed ammessi a discarico con appositi atti da adottarsi a cura del
Responsabile di Settore competente, di volta in volta, per l'approvazione dei rendiconti
periodici delle spese ordinate ed effettivamente erogate;

di autorizzare l'emíssione del mandato di anticipazione per l'ímporto di € 1.500,00 a favore
del dipendente succitato, con imputazione all'apposito intervento iscritto nelle partite di
giro del Bilancio Pluriennale 2013 (titolo IV "Servizio conto terzi", Int. 4000006, Cap.
6012001 );

di stabilire che il titolare del fondo dovrà fare uso delle somme a sua disposizione per le
finalità, alle condizioni e nei modi stabiliti dalle specifiche norme regolamentari, con obbligo
di rendicontazione e con l'osseryanza, inoltre, dei vincoli e dei limiti operanti durante
l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. n.267/20QO;

di esonerare l'intestatario del fondo dal prestare cauzione, vista l'esiguità delle somme
gestite ;

di stabilire, in dettaglio alle disposizioni di cui aí citati artt. N. 31 e 32 del Regolamento di
contabilità, che le spese che potranno essere effettuate tramite servizio economato,
limitatamente alle forniture di importo unitario non superiore a € 200,00 e nel limite delle
disponibilità di bilancio, riguarderanno le seguenti tipologie:

. acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, valori bollati e materiali e spese di
modico valore occorrenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture
operative dell'ente;

. tassa di circolazione e piccole spese di gestione per gli automezzi e motocicli
comunali e buoni benzina;

. imposte e tasse a carico comunale;

. acquisto di libri, pubblicazioni ufficiali e tecnico-scientifiche;

. stampati e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti
dell'Amministrazione e di quanto richiesto dai vari uffici;

. abbonamento a giornali e riviste;

. acguisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti aventí diritto;

. spese per facchinaggio e trasporto di materiali;

. fornitura stampati e materiali vari per funzionamento sezioni elettorali che non siano
forniti dallo Stato;

. acquisto di materiali per piccoli interventi di riparazione e manutenzione;

. spese per ricorrenze e celebrazioni;

. spese relative alla organizzazione di manifestazioni/iniziative culturali e ricreative,
qualora appositamente impegnate con atto del responsabile di settore;

di dare atto inoltre che laddove non sia rinvenibile, ov\/ero sia assente, il Responsabile di
settore richiedente all' Economo dell' ordinativo di fornitura/prestazione, i relativi buoni d'
ordine saranno firmati da altro dipendente comunale all' uopo individuato dal Responsabile
assente quale incaricato delle funzioni vicarie;

di dare atto che in caso di assenza temporanea dell' economo, la relativa funzione potrà
essere svolta in via provvisoria da altro dipendente comunale di ruolo, incaricato con ordine
di servizio del Responsabile del Settore Contabilità / tributi;

di dare atto che all'economo compete l' indennità di maneggio valori negli importi all' uopo
definiti in sede di contrattazione decentrata;

5.

6.

7.

B.

o



10.di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di attivare il
servizio economato per far fronte alle richieste dei responsabili degli ufiici.

Lì, lB 0lc.20fz

IL RESPONSABILE DEL FETTORE
FINANZ]ARtrO

;Dqtt.ssa Franchi${riara.,
\r\rrn' o)'--t p,.-o*r;ir '



Pareri su Proposte:

Comune di Motto Visconti

Proposta Nr. 123

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO Dl ECON OMATO ANNO 2013

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere ,

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere Favorevole.

Ragioneria

Parere Favorevole.

Segretario

Revisore

z-Ghiara Franchi
\J^^Àa&-

18t12t2012

n

18-dic-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 119

Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 2 I 0lg. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. {r,O in data ,, .,. :, 17 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

,l

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
44512000.

Li

presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

TL SEGRETARIO
Dr-Iabio Tffiaro


