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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE 
 

n. 54 del 30/05/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE E AGENTE 

CONTABILE - ANNO 2018 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Rag. Cogotti Rita, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, assunto ai sensi degli artt. 50, 

comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

PREMESSO che in questo Ente è istituito il servizio di economato per la gestione di cassa 

delle spese d’ufficio  a cui è preposto un responsabile; 

 

 RICHIAMATE: 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08.03.2001 con la quale veniva approvato 

il Regolamento Comunale per il servizio economato; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.11.2016 con la quale veniva 

approvato il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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• La Determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 48 del 04.07.2016 relativa alla 

nomina dell’economo Comunale nella persona della Sig.ra Etzi Lorella dal 04.07.2016; 

• La Determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 98 del 07.09.2018 relativa alla 

nomina del supplente Economo Comunale nella persona della Sig.ra Piano Cecilia dal 

07.09.2018; 

 

VISTE: 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 10 del 22.01.2018 relativa 

all’anticipazione fondi economali anno 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 11 del 22.01.2018 relativa 

all’impegno di spesa fondi economali 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 24 del 23.02.2018 relativa 

all’integrazione impegno di spesa fondi economali 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 59 del 29.05.2018 relativa 

all’integrazione impegno di spesa fondi economali 2018; 

 

RICHIAMATE: 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 51 del 04.05.2018 relativa al 

reintegro fondi economali gennaio, febbraio e marzo 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 79 del 19.07.2018 relativa al 

reintegro fondi economali aprile, maggio e giugno 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 105 del 15.10.2018 relativa al 

reintegro fondi economali luglio, agosto e settembre 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 1 del 15.01.2019 relativa al 

reintegro fondi economali ottobre, novembre e dicembre 2018; 

• La Determinazione del responsabile dell’Area Contabile n. 7 del 15.01.2019 relativa al 

reintegro gestione economale Sig.ra Etzi Lorella dal 010.01.2018 al 31.12.2018; 

 

CONSIDERATO CHE non vi è stato movimento di riscossioni; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della chiusura cassa economale e il 

conto dell’economo comunale per l’anno 2018; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Cogotti Rita, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 380 del 30/05/2019 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE E AGENTE CONTABILE - 

ANNO 2018", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 380 del 30/05/2019 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE E AGENTE CONTABILE - 

ANNO 2018", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

All) A-B-      

      

      

      

 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI APPROVARE il conto dell’economo comunale anno 2018 e il saldo di cassa al 31.12.18, 

allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013.  

 

 
  
 

f.to Rag_EL 

 

 Il Responsabile 

f.to  Rag. Cogotti Rita 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 19/06/2019 

 

              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                       Rag. Cogotti Rita 
                              (documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


