Pag. 1 di 4
COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 842 del 23/12/2020
Registro di
settore n. 72
del 23/12/2020

OGGETTO: Liquidazione buoni economato chiusura esercizio 2020

Il Responsabile del Servizio
Dato atto che con deliberazione del c.c. n. 09 del 28.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per
gli esercizi 2020-2022;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 28.04.2020 con la quale si è provveduto
all’assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di servizio- p.r.o. e s.s.i.i.;
Visto il decreto del sindaco n. 43/2019 di nomina del responsabile del servizio per l’area economica
finanziaria;
Rilevate dai registri e bollettari obbligatoriamente tenuti dall’economo, le operazioni di pagamento
eseguite nel periodo dal 18/09/2020 al 31/12/2020 per l’importo complessivo di euro 569,28 come rilevato
nell’allegato rendiconto;
Visto che lo stesso economo ha fatto richiesta di rimborso della medesima somma;
Visti gli artt.3 e 17 del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il decreto legislativo n.118/2011 recante le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e nuovi schemi di bilancio per le regioni, enti locali e i loro organismi;
Richiamato il decreto legislativo n.126/2014, entrato in vigore il 12 settembre 2014 e contenente
disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 118/2011;
Visto il d.lgs. n. 267/2000, aggiornato alle nuove disposizioni del d.lgs 126/2014;
Viste le prenotazioni di impegno adottate dai responsabili di servizio per i pagamenti di pronta cassa del
servizio economato;
Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun
buono di pagamento;
Ritenuto di dover procedere, urgentemente, alla liquidazione;
determina
1. di liquidare all’economo comunale, la complessiva somma di € 569,28 per spese anticipate ed
elencate nell’allegato rendiconto;
2. di imputare la relativa spesa al bilancio corrente, nel modo seguente:
€ 119,90 su capitolo 10810203 art.1 impegno 2020.357
€ 24,00 su capitolo 10510202 art. 1 impegno2020.1372 e 2020.543
€ 113,30 su capitolo 10120209 art.1 impegno 2020.892
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€ 271,08 su capitolo 10130206 art.1 impegno 2020.1060
€ 41,00su capitolo 10160207 art. 1 impegno 2020.355
Per un totale di € 569.28

Il Responsabile del Procedimento
SIOTTO ALESSIA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 23/12/2020
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 23/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 28/12/2020
Orotelli, 28/12/2020
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 28/12/2020
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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