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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE  
 

n. 103 del 21/11/2016 
 
 

 
 

OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

 
 

Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 4/2016, 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; 

 
VISTO  il Regolamento Comunale per il servizio economato, approvato con atto di G.C. n. 

36 del 8.03.2013, il quale prevede che ogni Responsabile del servizio individui, sulle dotazioni 
finanziarie attribuitegli con il PEG, l’ammontare messo a disposizione del servizio economato; 

 
VISTO  l’art.191 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs 267/00 il quale dispone che ai 

Comuni è consentita l’effettuazione di qualsiasi spesa esclusivamente se sussiste l’impegno 
contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio; 
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PREMESSO che con la Determinazione dell’Area Contabile n. 25 del 02.05.2016 si è 
provveduto all’anticipazione dei fondi del servizio economato per l’esercizio 2016  per € 5.164,57; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.05.2016, relativa 

al’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018; 
 
VISTA  la Determinazione dell’Area Contabile n. 27 del 03.05.2016 relativa all’impegno 

fondo servizio economato anno 2016; 
 
VISTA  la Determinazione dell’Area Contabile n. 98 del 18.11.2016 relativa all’integrazione 

impegno fondo servizio economato anno 2016; 
 
CONSIDERATO che in alcuni impegni le somme sono risultate insufficienti, si rende 

necessario provvedere ad incrementarle; 
  
VISTO  l’elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale in cui sono 

indicati gli impegni da incrementare; 
 

 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, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 749 del 21/11/2016 avente ad oggetto 
"INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016", 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  Dott.ssa Floris Alessandra 
 

 
 

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): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 749 del 21/11/2016 avente ad oggetto 
"INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016", 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. 
 100,00 941   222 

      

      

      

 

Firma  Dott.ssa Floris Alessandra 
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------------------------------------- 

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

 
 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE  l’elenco allegato alla presente in cui sono indicati gli  impegni da incrementare 
relativi a spese economali nei vari interventi di spese del bilancio in corso; 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, 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, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

 
  
 

Rag_EL 

 

 Il Responsabile 
  Dott.ssa Floris Alessandra 
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Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo per la sola  
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 
 
Santadi, lì 24/11/2016 
 

              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       Dott.ssa Floris Alessandra 

                              (documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


