
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Rendiconto spese economato II° trimestre 2019.=  

 
 
   

 IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che l’articolo 29 del D.M. 10/ottobre/1986 recita tra l’altro “ Con il fondo si può provvedere 
esclusivamente al pagamento delle minute spese di gestione, delle spese per piccole riparazioni e 
manutenzione di mobili e locali, delle spese postali e di vetture, degli acconti per spese di viaggio e per 
indennità di missione, nonché delle spese per l’acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, 
ciascuna di importo non superiore a € 516,45”; 
VISTO che con determina dirigenziale n° 10 del 11/01/2019, d.d. n° 83 del 29/01/2019, d.d. 128 del 
15/02/2019, d.d. 456 del 23/05/2019  d.d. 484 del 29/05/2019  d.d. 504 del 04/06/2019; furono  individuati i 
capitoli per le spese suddette e, furono costituiti presuntivamente, gli impegni di spesa tratti sul bilancio di 
previsione esercizio provvisorio anno 2019, così come appresso specificati e utilizzati nel trimestre oggetto 
della presente determinazione dirigenziale:  
Cap. 6.1.04.20 –  1  Affitti e spese serv. Manut. uffici                  €         159,49    Impegno   n°   2/2019 
Cap. 6.1.04.20 –  3  Cancelleria, stampati e pubblicazioni            €         277,10    Impegno   n°   4/2019 
Cap. 6.1.04.30 –  2  Gestione e noleggio automezzi                     €          40,00    Impegno   n°   5/2019 
Cap. 6.1.07.10 –  1  Imposte di bollo                                          €         304,00    Impegno   n°   7/2019 
Cap. 6.1.07.10 –  2  Imposte di registro                                      €           22,70    Impegno   n°   8/2019  
Cap. 6.1.04.30 –  9  Spese per attività giudiziaria interna             €          500,00    Impegno  n°  48/2019  
Cap. 6.1.07.10 –  2  Imposte di registro                                      €         108,00     Impegno n°  74/2019    
Cap. 6.2.10.30 –  5  Accatastamenti                                           €      1.000,00     Impegno n° 301/2019 
Cap. 6.1.08.20 –  2  Compensi professionali(rett. notarili)            €         331,50     Impegno  n° 327/2019 
Cap. 6.2.10.30 –  8  Certificazioni   energetiche                          €         300,00      Impegno  n° 328/2019 
Cap. 6.1.07.10 –  2  Imposte di registro                                      €           32,00      Impegno  n° 345/2019    
VISTO  e controllato il rendiconto in questione, il quale risulta documentato con le richieste dei responsabili dei 
servizi (ove necessario), le quietanze dei percipienti e, le note spese sostenute dall’Economo dell’Ente, relative 
al secondo trimestre 2019 (a tutte le spese sostenute dal 01/04/2019 al 26/06/2019), per l’importo di  € 
3.074,79 e ritenuto di poter disporre il rimborso mediante prelevamento dei fondi dai rispettivi capitoli di 
bilancio; 
CONSIDERATO CHE  l'economo Rag. Carfora Clemente, fra qualche giorno sarà collocato in quiescenza e, 
come da disposizione di servizio prot. n° IN/2019/430/UN del 29/03/2019, sarà sostituito dal Rag. Palaia 
Claudio, con la presente chiusura trimestrale, si è ritenuto di azzerare il saldo della cassa economato e versare 
al tesoriere l'eccedenza di cassa di € 282,02, che ha provveduto ad emettere il relativo provvisorio di entrata n. 
1372 del 26/06/2019 che sarà regolarizzato con la relativa reversale.  
RISCONTRATA   la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi delle spese che le 
accompagnano; 
RITENUTO di dover procedere alla reintegrazione degli importi pagati dall’Economo per il citato periodo con 
l'emissione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;  
PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.  

VISTO lo Statuto dell’Ente, 
RICHIAMATA la propria competenza,  

DETERMINA  

APPROVARE il rendiconto, predisposto per il periodo aprile/giugno 2019, per l’importo di € 3.074,79, come 
presentato dall’Economo dell’Ente, che viene depositato agli atti dell’Ufficio Ragioneria e allegato alla presente 
determinazione; 
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LIQUIDARE la spesa complessiva di € 3.074,79 a valere sui capitoli di bilancio indicati nei riepiloghi del 
rendiconto, così come appresso specificato; 
DISPORRE l ’emissione dei mandati di pagamento e reversali di incasso, al fine di procedere alla 
reintegrazione e  ricostituzione del fondo economale;  
INCASSARE  la somma complessiva di € 3.074,79 con reversali di incasso sul capitolo 5.6.19.30 articolo 1 –
Rendicontazione Fondo al Cassiere;  
Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere.  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO    ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI  €  3.074,79 COMPRENSIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, 
DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINAZIARIA SUI 
CAPITOLI  E   ARTICOLI DI SPESA ED ENTRATE COSI' COME DI SEGUITO SPECIFICATI DI CUI AL 
BILANCIO  DELL’ESERCIZIO  PROVVISORIO 2019: 
  
IMPEGNO  NR.    2  /2019  €    159,49   CAPITOLI  6.1.04.20     ART.  1 – Affitti spese serv.manut. uffici 
IMPEGNO  NR.    4  /2019  €    277,10   CAPITOLI  6.1.04.20    ART.  3 – Canc. stampati e pubbl/ni                     
IMPEGNO  NR.    5  /2019  €      40,10   CAPITOLI  6.1.04.30    ART.  2 – Gestione e noleggio automezzi 
IMPEGNO  NR.    7  /2019  €    304,10   CAPITOLI  6.1.07.10    ART.  1 – Imposte di bollo   
IMPEGNO  NR.    8  /2019  €      22,70   CAPITOLI  6.1.07.10    ART.  2 – Imposte di registro   
IMPEGNO  NR.  48  /2019  €    500,00   CAPITOLI  6.1.04.30    ART.  9 – Spese per attività giudiziaria interna.  
IMPEGNO  NR.  74  /2019  €    108,70   CAPITOLI  6.1.07.10    ART.  2 – Imposte di registro   
IMPEGNO  NR. 301 /2019  € 1.000,00   CAPITOLI  6.2.10.30    ART.  5 – Accatastamenti     
IMPEGNO  NR. 327 /2019  €    331,50   CAPITOLI  6.1.08.20    ART.  2 – Compensi professionali(rett. notarili)  
IMPEGNO  NR. 328 /2019  €    300,00   CAPITOLI  6.2.10.30    ART.  8 – Certif/ni energetiche                        
IMPEGNO  NR. 345 /2019  €      32,00   CAPITOLI  6.1.07.10    ART.  2 – Imposte di registro     

ACCERT.TO  NR.       1 /2019  €  1.074,79  CAPITOLO  5.6.19.30    ART.  1 – Rendicontaz.F.do al Cassiere.  
ACCERT.TO  NR.   927 /2019  €  1.000,00  CAPITOLO  5.6.19.30    ART.  1 – Rendicontaz.F.do al Cassiere.  
ACCERT.TO  NR. 1367 /2019  €  1.000,00  CAPITOLO  5.6.19.30    ART.  1 – Rendicontaz.F.do al Cassiere.   

  

  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNI DELLA SPESA NR.  2-4-5-7-8-48-74-301-327-328-345/2019; 

ACCERTAMENTI DI ENTRATA NR. 1-927-1367/2019. 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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