
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 141 DEL  31/12/2021                        
 

OGGETTO:  Chiusura cassa Economale anno 2021 – Apertura Cassa Economale anno 
2022 – Impegno di spesa 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità. 

VISTO Il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

VISTA la delibera C.C. n. 21 del 24/06/2021 con la quale di adottava e approvava il nuovo Regolamento   di 

Economato; 

CONSIDERATO che il Comune di Cappella Cantone ha al suo interno il servizio economato per la gestione 

delle spese di non rilevante ammontare; 

RILEVATO che durante l’anno si rende indispensabile effettuare piccole spese improvvise e imprevedibili, 

per delle necessità degli uffici comunali e per l’esecuzione del lavoro amministrativo, ai sensi del 

Regolamento Comunale sul servizio economato, e quindi nell’ambito di un ammontare prestabilito e che va 

ad includere solo piccole spese; 

CONSIDERATO  

- Che questi acquisti, anche se di minore entità, sono assolutamente indispensabili per l’espletamento 

dei servizi dell’ente; 

- Che l’Economo Comunale effettua pagamenti la cui ordinazione spetta ai diversi servizi del 

Comune, nell’ambito sempre del rispetto del Regolamento comunale sul servizio economale; 

RILEVATO  

- Che per l’anno 2022 occorre riservare all’Economo una disponibilità minima affinchè possa 

provvedere alle spese urgenti e minute inderogabili, occorrenti per assicurare il normale 

funzionamento dei servizi comunali, così come stabilito dal Regolamento Comunale di Economato; 

- Che si rende necessario adottare apposito impegno di massima per far fronte alle spese di carattere 

economiche che si renderanno necessarie soprattutto per quelle piccole  spese di carattere 

imprevedibili e urgenti; 

VISTO il del vigente Regolamento per il servizio economale prevede che "Per far fronte ai pagamenti verrà 

fatta all'Economo in principio di servizio un 'anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno mensile e 

non eccedente per il suddetto periodo l'importo complessivo di € 2.000, 00 annui. Le anticipazioni verranno 

effettuate con mandati di pagamento in favore dell 'Economo da imputarsi sul relativo capitolo di bilancio 

— Titolo V— Partite di giro.  

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile 

competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti digitalmente, ai sensi dell'art. 

147 bis del DLgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 

DATO ATTO CHE: 

sussiste legittimazione ad emanare il presente atto; 

non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento; -sussiste 

l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni 

contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 



 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare l’Economo Comunale la chiusura della cassa economale per l’anno finanziario 2021 

2. Di autorizzare l'Economo comunale all'apertura della cassa economale per l'anno finanziario 2022;  

3. Di impegnare la somma pari a euro 2.000,00 annui a valere sul bilancio corrente esercizio finanziario 
approvato riservandosi di liquidare la relativa spesa a fornitura effettuata a presentazione di regolare 
fattura, ricevuta, scontrino fiscale, o altro documento giustificativo; 

4. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, 
comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la 
sottoscrizione del presente provvedimento; 

5. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; Di 
trasmettere copia del presente provvedimento all'Economo Comunale; 

 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  

           Dott, Alfredo Zanara 

            

 
 
 

      

  

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

                                          

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 

 
 

Allegalo alla determinazione n.  141 

         Del 31/12/2021     
 

 

 

OGGETTO: Chiusura cassa Economale anno 2021 – Apertura Cassa Economale anno 2022 – 
Impegno di spesa 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Cappella Cantone, 31/12/2021  
Il Responsabile Del Servizio Finanziario  

           Dott. Alfredo Zanara 

 
                                                            
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

li sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone,  31/12/2021                                       

  Il Responsabile Del Servizio Finanziario  

           Dott. Alfredo Zanara 

                         


