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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 108 DEL 22.05.2012  

 
 

 
OGGETTO: Anticipazione fondo spese economali fondo 2012.- 

  

 
 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 

� Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

� Visto il Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n. 18224 del 

14/10/2009; 

� Visto l’art.153 – comma 7 – del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.; 

� Visto l’art. 53 del vigente Regolamento di contabilità; 

� Visto il vigente regolamento di economato approvato con deliberazione di C.C. n°29 del 24.05.2010; 

� Visto il decreto sindacale n°691/2011, noto focato in data 13.01.2012, di nomina del Sig. Augusto 

Grasso quale Economo Comunale dino al 31.12.2012; 

� Visto la propria determina dirigenziale n°7 del 13.01.2012 con la quale si disponeva, nelle more di 

approva mento del bilancio di previsione per l’anno in corso, l’emissione a favore dell’Economo 

comunale della somma di € 6.000,00 quale anticipazione del fondo economale per l’esercizio finanziario 

2012;  

� Visto la nota 232/Rag del 17.05.2012 con la quale l’Economo comunale segnalava l’impossibilità di 

provvedere ad ulteriori pagamenti rientranti nelle proprie competenze per l’esaurimento delle risorse 

assegnate; 

� Visto il bilancio di previsione in fase di approvazione; 

� Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

   

� di  disporre, a favore dell’economo comunale Sig. Grasso Augusto, il pagamento della somma di € 

2.000,00 quale ulteriore anticipazione per il fondo economale per l’esercizio finanziario in corso; 

� di imputare la relativa spesa all’intervento 4.00.00.06.29 del bilancio 2012 – esercizio provvisorio – 

cap. PEG 5006 impegno n°430 

� di  disporre che l’economo comunale provveda alla rendicontazione trimestrale della somma anticipata 

nei termini e nei modi previsti dal vigente regolamento di contabilità; 

 



 

 

 

� Disporre la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it; 

� Trasmettere il presente provvedimento al l’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per 

opportuna conoscenza , al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario comunale. 

 

Addì, 22.05.2012                                IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                                  dr. Generoso Ruzza 

 

       

 

Visto di  regolarità contabi le attestante la copertura f inanziaria del la presente 

determinazione -  a i  sensi del l ’art .151  comma IV del Decreto legislat ivo 267 del 

18.08.2000 che, pertanto, dal la data odierna diviene esecutivo .-          

 

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                              dr. Generoso Ruzza   

   

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


