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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 843 del 23/12/2020
Registro di
settore n. 73
del 23/12/2020

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 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;

VISTO il decreto del Sindaco n.43/2019 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area economica finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto
all’affidamento del servizio economato alla Sig.ra Motzo Gabriella, istruttore contabile –cat.C;
RICHIAMATA la determinazione n. 842 del 31/12/2020 relativa alla stesura dell’ultimo rendiconto economato per
l’anno 2020;
VERIFICATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di
pagamento;
ACCERTATA l’avvenuta restituzione del fondo economale da parte dell’economo a seguito della chiusura
dell’esercizio 2020;
VISTI gli artt.3 e 17 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile EE.LL.";
Tutto ciò premesso e richiamato
DETERMINA
- di assegnare all’economo comunale Motzo Gabriella la somma di € 2.582,28 quale reintegro del fondo economale
per l’anno 2020, fatta salva la sua successiva ricostituzione durante l’esercizio finanziario 2021, previa presentazione
periodica del rendiconto documentato delle spese sostenute;
- di imputare la relativa spesa al Bilancio corrente all’intervento 400000601 cap.1 “ Anticipazione fondi servizio
economato”.
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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
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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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