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L’anno duemiladiciotto   giorno  quattro  del mese di Gennaio , alle ore  16,55   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2.01.2006, con la quale veniva approvato il 

Regolamento  del Servizio di Economato; 

 

Considerato  che l’art.5   del suddetto regolamento riconosce all’economo la dotazione di un fondo all’inizio 

di ciascun anno finanziario, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto documentato 

delle spese effettuate approvato dal responsabile del servizio finanziario con propria determinazione; 

 

Tenuto conto che, è stato riconosciuto all’Economo comunale l’anticipazione pari  ad € 2.000,00; 

 

Ritenuto che: 

 stante l’attuale attività, l’importo dell’anticipazione per l’anno 2018, possa essere confermato in Euro 

2.000,00, per il pagamento delle spese minute ed urgenti; 

 l’importo massimo per ogni singola spesa non debba superare  la somma di  Euro 300,00; 

 l’anticipazione  debba essere disposta dal responsabile del servizio finanziario, con propria determinazione,  

imputandola  sul relativo fondo stanziato in bilancio ai servizi per conto terzi, dell’importo massimo di 

Euro 2.000,00 e così per un totale  che non ecceda la somma di Euro 12.000,00 annui, (l’importo è stato 

stabilito sulla base dell’esperienza storica degli ultimi anni); 

 le spese rendicontate dall’economo saranno sottoposte ad approvazione del responsabile del servizio 

economico-finanziario che emetterà i mandati di rimborso di pari  ammontare a reintegro dell’anticipazione 

inizialmente erogata; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei relativi servizi, ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Visto il Conto della Gestione  dell’Economo per l’esercizio 2017, predisposto dall’Economo comunale e 

sottoscritto e vistato  dal responsabile del Servizio Economico Finanziario  e dall’Economo comunale; 

 

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

Delibera 

per quanto sopra espresso che qui si dà per richiamato per farne parte integrante e sostanziale del deliberato, 

1. Di approvare il conto della Gestione  dell’Economo relativo all’esercizio 2017, sottoscritto dall’Economo 

comunale Geom. Silvano Petrocelli e dal Responsabile Finanziario;  

2. Di Determinare confermando  l’importo dell’anticipazione  per l’anno 2018  per il pagamento delle spese 

minute ed urgenti,  in Euro 2.000,00; 

3. Di Dettare atti di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda a: 

 disporre l’anticipazione, con propria determinazione,   imputandola  sul relativo fondo stanziato in bilancio 

alle partite di giro, dell’importo massimo di Euro 2.000,00 e così per un totale  che non ecceda la somma di 

Euro 12.000,00 annui; 

 emettere i mandati di rimborso  delle spese regolarmente  rendicontate ed approvate ,  a reintegro 

dell’anticipazione inizialmente erogata e che, a fine esercizio, l’economo restituirà e sarà incassata con 

reversale sul rispettivo capitolo di entrata del bilancio di previsione,  nei servizi per conto terzi a chiusura 

dell’esercizio stesso; 

4. Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma4, T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

 

 

 
 

 
 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…………..Il Resp. Serv.  

                                                                                                                ……..Dott.ssa Katia Garofalo 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile………….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                          Dott.ssa Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:………………………………………….Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                          Dott.ssa Katia Garofalo 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 05.01.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°     14 in data   05.01.2018   ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000) 

 

Dalla Residenza comunale, il    05.01.2018       

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                       Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia,   05.01.2018  

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli  

 


