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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE 
 

n. 36 del 29/04/2020 

 

 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2020 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 5/2020, 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; 

 

RICHIAMATE: 

 

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

il Regolamento Comunale di Economato; 

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

approvato il  Regolamento Comunale di Contabilità; 

• 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; 
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• 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 

10.09.2018; 

• La Determinazione n. 5 del 27.01.2020 relativa all’anticipazione dei fondi del servizio 

economato per l’esercizio 2020  l’importo di € 5.000,00; 

 

VISTA la Determinazione n. 6 del 27.01.2020 con cui si procedeva ad impegnare i fondi del 

servizio economato per l’esercizio 2020 così come indicato nell’allegato A) della suddetta 

determina, impegni adottati in dodicesimi così come indicato nel  comma 5 del predetto art. 163 

stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, solo, tra le altre, spese 

correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale indicato, con esclusione delle 

spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (ed altre là elencate); 

 

CONSIDERATO che le somme impegnate nella sopra citata determinazione non sono 

sufficienti per tutto l’anno 2020; 

 

VISTA: 

• la Delibera della C.C. n. 10 del 22.04.2020 relativa all’approvazione bilancio di 

previsione 2020-2022 e relativi allegati; 

 

SI RENDE necessario provvedere ad integrare l’impegno delle restanti somme necessarie 

per il funzionamento del servizio economale, così come indicato nell’allegato B), depositato agli atti 

del competente ufficio; 

 

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; 

 

 VISTO l’elenco allegato B), in cui sono indicate le integrazioni degli impegni relativi alle 

spese economali, depositato agli atti del competente ufficio; 

 

 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 Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 5/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 243 del 28/04/2020 avente ad oggetto 

"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2020", 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 Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 

 

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, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 243 del 28/04/2020 avente ad oggetto 

"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMALI ANNO 2020", 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. 

 VEDI 

ALLEGATO 

VEDI 

ALLEGATO 
  

VEDI 

ALLEGATO 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

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

   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 B), alla presente in cui sono indicate le integrazioni degli 

impegni relativi alle spese economali nei vari interventi di spese del bilancio in corso.  

 

DI INCREMENTARE gli impegni assunti in favore dell’economo comunale così come indicati 

nell’allegato B) alla presente. 

 

ESIGIBILITA’ anno 2020 per anticipo all’economo. 

 

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. 

 

 
  
 

f.to Rag_EL 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Frau Adalgisa 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 18.02.2020 

 

              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                         Dott.ssa Frau Adalgisa 
                              (documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


