COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 125 del 05/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ECONOMO RELATIVO AL
PRIMO TRIMESTRE 2022
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 40 del 13.06.2014 con la quale veniva
nominato, con decorrenza 01.07.2014, l’economo della Comunità Montana nella persona della
dipendente sig.ra Alice Marcati;
DATO ATTO che gli articoli 43, 44 e 45 del predetto regolamento dettano le funzioni e le
disposizioni relative al servizio economale, e che, nel dettaglio, l'art. 44 Fondi di economato cita al
punto 4. “Il rendiconto periodico a rimborso è presentato dall’economo a cadenza trimestrale, o
comunque quando l’anticipazione risulti insufficiente a soddisfare le necessità.”;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del rendiconto del servizio economale
relativo al I trimestre 2022 per complessivi € 484,19=;
VISTO il prospetto riepilogativo allegato, relativo alla liquidazione delle spese sostenute nel
predetto periodo ed i buoni economali emessi (dal n. 1 al n. 14) con le allegate ricevute
fiscali/fatture e/o documenti giustificativi;
RISCONTRATA la correttezza delle spese effettuate, le quali rientrano tra quelle ammissibili ai
sensi dell’art. 43 del Regolamento di cui sopra;
RITENUTO di dover provvedere al rimborso della somma utilizzata per le spese economali e
quindi al reintegro della stessa;
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA

COPIA

1. Di approvare il rendiconto delle spese sostenute con il fondo assegnato all’economo della
Comunità Montana relativo al I trimestre 2022, come da allegato prospetto e relativo ai
buoni dal n. 1 al n. 14.
2. Di reintegrare il fondo economale a rimborso delle spese sostenute nel I trimestre 2022 per
complessivi € 484,19=.
3. Di impegnare a favore dell’Economo della Comunità Montana, l’importo di € 484,19= con
imputazione ai seguenti capitoli PEG:
per
per
per
per
per
per
per

€ 14,40
€ 236,40
€ 92,00
€ 11,00
€ 18,90
€ 82,00
€ 29,49

al capitolo PEG 211.01
al capitolo PEG 211.02
al capitolo PEG
221
al capitolo PEG
403
al capitolo PEG
321
al capitolo PEG
223
al capitolo PEG 1830.06

€ 484,19
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore
provvedimento.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 05/04/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 125 del 05/04/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ECONOMO RELATIVO AL PRIMO
TRIMESTRE 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 08/04/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

