
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 02 /2020   
 

Oggetto: SPESE ECONOMATO ANNO 2020- EROGAZIONE PRIMA ANTICIPAZIONE 

 

L’anno DUEMILAVENTI,  il giorno  TRENTUNO del mese di GENNAIO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2020  con la quale si: 

 

➢ determinava l’importo dell’anticipazione  per l’anno 2020 per il pagamento delle spese minute ed 

urgenti  pari ad  Euro 2000,00 da imputare al Fondo Economato determinato per l'anno 2020  in Euro 

10.000,00. 

 

➢ Dettavano atti di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario per: 

• disporre l’anticipazione iniziale, con propria determinazione, imputandola  sul relativo fondo 

stanziato in bilancio alle partite di giro, dell’importo massimo di Euro 2.000,00. 

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

reintegro dell’anticipazione inizialmente erogata e che, a fine esercizio, l’economo restituisce 

e viene incassata con reversale sul rispettivo capitolo di entrata del bilancio di previsione,  nei 

servizi per conto terzi a chiusura dell’esercizio stesso. 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

RITENUTO di dover effettuare la liquidazione della prima anticipazione anno 2020 di euro 2.000,00 al fine 

di permettere all’economo comunale di effettuare le spese minute ed urgenti necessarie; 

 

DETERMINA  

 

Di erogare all’economo comunale la prima anticipazione anno 2020 di euro 2.000,00 imputando la spesa sul 

capitolo 5006 del redigendo Bilancio di Previsione 2020, accertando al contempo la relativa restituzione sul 

capitolo di entrata 6006 per la gestione dei fondi economali. 

 

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 Rosalba Zanca 
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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 31/01/2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

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 31/01/2020  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 


