COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore III - Servizio Finanziario e PatrimonialeSETTORE III - SERVIZIO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Determinazione di S3 n° 18 del 17/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determina sindacale n.30 del 01/07/2019, con la quale è stato attribuito l’incarico di
direzione di area di Posizione Organizzativa Responsabile Settore III di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la delibera del Commissario n. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020;
PREMESSO che con deliberazione del Commissario n. 27 del 17/10/2018, si provvedeva
all’approvazione del Regolamento comunale di Contabilità con annesso il Regolamento del servizio
Economato;
VISTO l’art. 109 del predetto regolamento che prevede l'erogazione all'economo comunale
di un'anticipazione trimestrale per l'importo complessivo occorrente;
Per i motivi su esposti
DETERMINA
Per quanto in premessa esposto:
1) di provvedere all'emissione del mandato di anticipazione all'economo comunale di
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€ 5.000,00;
in esecuzione dell'art. 109 del Regolamento per il servizio di Economato;
2) di dare atto che l'economo, alla fine del trimestre, provvederà all'emissione del rendiconto
per il rimborso delle spese sostenute, imputandole ai relativi capitoli di bilancio;
3) di impegnare la somma di € 5.000,00 al cap. 500600 “ Anticipazione di fondi per il
servizio di economato” del bilancio esercizio corrente;
4) di accertare la medesima somma al cap. 600600 “Rimborso anticipazione di fondi per il
servizio di economato” del bilancio esercizio corrente;
Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
DARE ATTO che, la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
contabile;
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato
dall’art. 6 I.R. 11/2015.

Zafferana Etnea,
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Zafferana Etnea, 17/07/2019

Capo Area
RAPISARDA LUCIANO / ArubaPEC S.p.A.
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