Copia
UNIONE DEI COMUNI
“COLLINE E RIVE DEL CERVO”

Provincia di Biella
Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI)

SERVIZIO SOCIALE E ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 2

OGGETTO:
impegno di spesa per il serizio economato- secondo trimestre 2014
L’anno duemilaquattordici del mese di aprile del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE E ALLA PERSONA

PREMESSO CHE con provvedimento n. n.04 del 01/04/2014 del Presidente dell’Unione dei
Comuni “Colline e Rive del Cervo “ veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo
servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con
deliberazione della Giunta dell’Unione . n. 6 in data 19/03/2014 , esecutiva ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione n. 4 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014/2016, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 15/04/2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione
del Consiglio dell’Unione n. 6 del 15/04/2014;

PARERE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE COLLINE E RIVE DEL CERVO
Il sottoscritto, Segretario dell’Unione in seguito alla deliberazione di Giunta dell’Unione n.
18/2014 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità
amministrativa ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

PREMESSO occorre provvedere all’assegnazione di fondi in favore dell’Economo Comunale per
l’anticipazione di cassa per le minute spese che si renderanno di volta in volta necessarie nel corso
del secondo trimestre 2014;
CONSIDERATO CHE le spese economali non sono assoggettate agli obblighi di tracciabilità, ai
sensi di quanto disposto con determinazione n. 8/2010 dell’A.V.P.C., considerato che si tratta di
spese di modesta entità effettuate pronto cassa ed opportunamente regolamentate dall’ordinamento
dell’Ente;
DATO ATTO che a fronte di ogni spesa l’Economo provvederà all’emissione del relativo buono a
cui verranno allegate le relative pezze giustificative;
DATO ATTO che alla fine di ogni trimestre l’Economo provvederà al reintegro dei fondi tramite la
liquidazione dei buoni economali, utilizzando appositi impegni assunti sui capitoli relativi ai vari
uffici e servizi;
RITENUTO di dover procedere all’adozione del presente atto per l’autorizzazione all’effettuazione
di spese da parte del Servizio di Economato relativamente al 2° trimestre 2014;
VISTO il prospetto allegato “A” alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente
l’elenco degli interventi e l’importo dell’impegno di spesa assunto su di essi;
DETERMINA
DI DETERMINARE in € 1.500,00 = per il 2° trimestre 2014, la somma necessaria per il
Servizio di Economato;
2. DI APPROVARE per le considerazioni in premessa esposte, il prospetto allegato “A” alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco degli interventi del Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2014, interessati dal Servizio di Economato e l’importo
dell’impegno di spesa assunto su ciascuno di essi, per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014,
che presentano una adeguata disponibilità;
3. DI DISPORRE, la registrazione degli impegni di spesa di cui all’allegato prospetto “A” nei
relativi interventi del Bilancio di Previsione 2014, che presentano adeguata disponibilità.
1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta
.............................................................

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile
del presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)
.............................................................

ALLEGATO A
SERVIZIO

SOGGETTO C/R ANNO IMP/SUB INTERVENTO VOCE CAP. ART. IMPORTO

SOCIALE E ALLA PERSONA ECONOMO C

2014

44

1040102

1450

2

1

€ 750,00

SOCIALE E ALLA PERSONA ECONOMO C

2014

45

1040103

1460

2

1

€ 750,00

Reg.Pubbl. 149
Certificato di pubblicazione
(art.124 Dlgs. N. 267/00)
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa
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Cerreto Castello, lì 24-apr-2014

Il Segretario dell’Unione dei Comuni Colline e
Rive del Cervo
F.to:D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

