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AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 4315 del 19/03/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

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;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 09/07/2014 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il decreto sindacale n. 779 di prot. in data 18/01/2019 con il quale è stata nominata Economo
comunale la dipendente Dott.ssa Maria Libera Vegliante;

VISTA la disposizione dell’anticipazione all’economo comunale ed assunta la prenotazione di impegno
sugli interventi/capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua
competenza;

RICHIAMATO l’art. 69 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da
parte dell’economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:

• emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio
interessati;

• disporre il rimborso all’economo comunale delle somme pagate;

CONSIDERATO che l’Ente dal 1° gennaio 2015 si trova ad effettuare pagamenti su fatture ricevute da
fornitori, anche per il servizio economato, con il regime dello split payment, per il quale versa al
fornitore solo l’imponibile e versa direttamente all’Erario la quota di Iva;

RILEVATE, dai registri e bollettari tenuti dall’economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite
nel periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, per un totale di n. 55 buoni dell’importo complessivo di €
3.668,76;

VISTO il rendiconto presentato dall’economo comunale relativo alle spese effettuate nel I° trimestre
dell’esercizio 2019, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di € 3.668,76 a valere sugli
interventi/capitoli di bilancio come da prospetto allegato (Allegato A);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:

• approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel corso del I° trimestre
dell’esercizio 2019, per un importo complessivo di € 3.668,76 il quale viene allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

• rimborsare all’economo comunale la somma di € 3.668,76 mediante emissione dei mandati di
pagamento a valere sugli interventi/capitoli di bilancio in allegato riportati (Allegato A);

DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione
corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

VISTO l'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

• Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate
dall’economo comunale nel I° trimestre dell’esercizio 2019, dell’importo complessivo di €
3.668,76, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato
A);

• Di rimborsare all’economo comunale mediante accredito su c/c bancario intestato a Comune di
Telese Terme – Servizio Economato -, la somma complessiva di € 3.668,76 per le spese



anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sugli
interventi/capitoli di bilancio in allegato riportati (Allegato A);

• Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'
art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

• Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
( FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

( VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 12/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
CAPPELLETTI PASQUALE


