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Determina n°  65 
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO - APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO E 

LIQUIDAZIONE DI SPESA. 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTA,  il giorno  20 del mese di DICEMBRE nel  proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che all’inizio dell’esercizio 2017 è stata anticipata a favore dell’economo comunale la somma di € 

2.000,00 a titolo di spese fondo economato destinato al pagamento delle minute spese d’ufficio, imputando la 

spesa sul capitolo 5006 del Bilancio di Previsione 2017 ed accertando al contempo la relativa restituzione sul 

capitolo di entrata 6006; 

 

Visto il conto consistente nei buoni dal n. 35 (trentacinque) al n. 116 (centosedici) presentato dall’economo 

relativo alle spese economali   per un importo totale di € 1.915,65; 

 

Osservato che in appoggio ai singoli buoni stanno tutti i documenti che giustificano le corrispondenti spese; 

 

Ritenuto di dover effettuare la liquidazione dell’importo complessivo di € 1.915,65 relativo ai buoni di cui 

sopra al fine di reintegrare l’anticipazione inizialmente erogata; 

 

Ritenuto di dover effettuare l’incasso della somma di € 2.000,00, quale restituzione  della prima anticipazione 

dell’anno 2017; 

 

Visti i principi contabili contenuti nel D.Lgs 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il regolamento comunale per il servizio di economato;  

Visto il Bilancio di previsione 2017/2019; 

DETERMINA  

Per le motivazioni espresse in premessa,  

Di approvare  il conto dell’economo di complessivi  € 1.915,65 come risulta dal prospetto allegato; 

Di liquidare all’economo comunale l’importo risultante dal prospetto di riepilogo allegato pari ad €  1.915,65 

con imputazione della relativa spesa sugli interventi ivi indicati. 

 

Di incassare la somma di € 2.000,00 dall’economo comunale sul capitolo 6006 del  bilancio di previsione 2017 

in conto competenza  quale restituzione prima ed unica anticipazione anno 2017; 

 

Di dare atto che nella cassa economale dell’economo  non restano somme in contanti. 

 

Di dare atto  che la presente Determinazione ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata  per 

Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line. 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 06/12/2017 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 06/12/2017  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


