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In Francavilla sul Sinni, nella Sede Municipale, il giorno 21/01/2011, in esecuzione delle 
vigenti disposizioni di Legge, 

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore     
Visto l'art. 233 del D. Lgs n° 267/2000 (T.U.EE.LL.) come modificato dall’art. 6 del D. L. n° 154 
del 7/10/2008 convertito con Legge n° 189 del 4/12/2008, il quale disciplina i conti degli agenti 
contabili interni e prevede la resa del conto degli stessi da allegare al conto consuntivo 
dell’anno di riferimento; 
Considerato che fra gli agenti contabili interni figurano gli addetti al Servizio Economato che 
il Comune gestisce secondo le disposizioni di Legge e dell’apposito Regolamento; 
Dato atto che nel corso dell’anno 2010 le funzioni di addetto al servizio economato sono state 
assegnate e svolte dal Rag. Nasta Pietro, Istruttore Contabile; 
Vista la nota del 21/01/2011, acquisita agli atti di prot. fin. al n° 95, allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Rag. Nasta Pietro ha presentato la 
documentazione relativamente alla rendicontazione per l'anno 2010 entro il termine di legge 
stabilito dal sopra richiamato art. 233 del D. Lgs n° 267/2000 come modificato dal D. Lgs n° 
154/2008; 
Eseguito il riscontro sulla completezza della documentazione contabile rendicontata e 
consegnata;  
Ritenuto di provvedere ad effettuare tutte le registrazioni contabili, con emissione degli 
ordinativi, per il discarico delle partite gestite dal Servizio Economato in relazione alle 
anticipazioni straordinarie concesse; 
Dato atto che, come risultante dalla rendicontazione prodotta dall’agente contabile, durante 
l’anno 2010 il servizio economato ha gestito soltanto anticipazioni straordinarie di spesa 
concesse dai vari responsabili di settore nell’ambito delle quali sono stati regolarmente emessi 
i buoni di pagamento mentre non ha contabilizzato alcun buono di riscossione in quanto le 
entrate riscosse direttamente dal Comune sono state gestite direttamente dagli altri agenti 
contabili addetti alle varie riscossioni e non sono transitate per il servizio economato;   
Dato atto che, come risultante dalla contabilità dell’Ente parificata e comparata con la  
rendicontazione del servizio economato, si evincono le seguenti risultanze finali: 
� l'importo di  euro  31.281,38 di anticipazioni straordinarie concesse; 
� l'importo di  euro  29.648,00 di buoni di pagamento emessi sulle anticipazioni; 
� l’importo di euro  28.094,55 di somma richiesta ed ammissibile a rimborso sulla base della 

verifica della regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute; 
� l'economia di spesa realizzata sulle anticipazioni concesse per euro 3.186,83; 
� l’importo di euro 31.281,38 di rimborsi delle anticipazioni; 
Come si evince dal rendiconto presentato dal rag. Nasta, la differenza di euro 1.553,45 fra il 
totale dei buoni emessi, pari ad euro 29.648,00, e la somma da rimborsare di euro 28.094,55, è 
dovuta alle seguenti  restituzioni fatte dai vari uffici sulle anticipazioni straordinarie ricevute: 

− euro 2,75 da parte dell’ufficio di polizia locale sulle anticipazioni straordinarie di cui 
alle determinazioni del 3° settore n° 2 e n° 46/2010; 
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− euro 798,99 da parte dell’ufficio tecnico sulle anticipazioni straordinarie di cui alle 
determinazioni del 5° settore n° 2 – 18 – 46 – 64 – 78 e 117/2010; 

− euro 300,00 da parte dell’ufficio amministrativo sull’anticipazione straordinaria di cui 
alla determinazione del 2° settore n° 160/2010; 

− euro 1,00 da parte dell’ufficio amministrativo sull’anticipazione straordinaria di cui alla 
determinazione del 2° settore n° 137/2010; 

− euro 241,39 da parte dell’ufficio protocollo sull’anticipazione straordinaria di cui alla 
determinazione del 4° settore n° 47/2010; 

− euro 209,32 da parte dell’ufficio amministrativo sull’anticipazione straordinaria di cui 
alla determinazione del 2° settore n° 197/2010;         

Considerato che occorre provvedere a rimborsare al Servizio Economato la somma complessiva 
di euro 28.094,55 con imputazione della spesa ai vari capitoli/interventi di Bilancio c/residui 
indicati nell’allegato A) del rendiconto presentato in data 21/01/2011 e contestualmente 
emettere reversali di cassa per l'importo complessivo di euro 31.281,38 a carico del servizio 
economato per il discarico delle anticipazioni concesse nell’anno con imputazione dell’entrata 
agli accertamenti in c/residui 2010 all’uopo registrati sul capitolo n° 720 dei servizi per conto 
terzi specificati nel medesimo allegato A); 
Dato atto che la somma di euro 31.281,38 che il Servizio Economato dovrà rimborsare è pari 
anche alla somma di euro 28.094,55 (spese rendicontate ammesse a rimborso) ed euro 3.186,83 
(economia di spesa realizzata in relazione alle anticipazioni concesse compreso le restituzioni);  
Effettuato il riscontro sulla regolarità delle forniture, sulla regolarità dei documenti contabili 
presentati dal Servizio Economato, sulla esatta e corretta imputazione delle varie spese, sul 
rispetto dei limiti di spesa anticipati (relativamente alle spese ammesse a rimborso) al rispetto 
delle condizioni stabilite dall’art. 184 del vigente T.U.EE.LL. e dalle vigenti normative in 
materia; 
Eseguito il riscontro sulla regolarità fiscale della documentazione giustificativa della spesa; 
Dato atto che il termine per l’approvazione dei documenti di programmazione dell’esercizio 
finanziario 2011 è stato prorogato al 31/03/2011 per effetto del Decreto del Ministro 
dell’Interno del 17/12/2010; 
Visto l’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000 il quale stabilisce che: 

1. … omissis …; 
2. … omissis …; 
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

Visti: 
− il Bilancio di Previsione annuale 2010 e Pluriennale 2010/2012, esecutivi ai sensi di 

legge ed approvati per effetto della Deliberazione di C.C. n° 17 dell’08/06/2010; 
− la Relazione Previsionale e Programmatica del triennio 2010/2012 approvata in 

allegato al Bilancio di Previsione 2010 contenente il programma unico nonchè i vari 
progetti che lo compongono; 

− il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del 2010 approvato dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione n° 76 del 12/07/2010; 

Dato atto che le spese oggetto del presente provvedimento si riferiscono ad obbligazioni 
giuridicamente già perfezionate (rimborso di spese economati già sostenute nell’anno 2010) 
pertanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del 
T.U.EE.LL.; 
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Visto l’art. 74 del R.D. 18/11/1923, n° 2440; 
Visti gli artt. 44 e segg. Del R.D. 12 luglio 1934, n° 1214; 
Visto il D.P.R. n° 194/1996; 
Vista la L. n° 539/1995; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
Visto il D. L. n° 154 del 7/10/2008 convertito con al Legge n° 189 del 4/12/2008;  
Visto il vigente Regolamento del Servizio Economato; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
1. La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare le risultanze della gestione del Servizio Economato relative all'anno 2010 

sulla base della rendicontazione presentata dall’addetto al servizio in data 21/01/2011, 
prot. fin. n° 95, e riepilogata negli allegati;      

3. Darsi atto che, com'è possibile evincere dall'allegata documentazione, le risultanze del 
rendiconto economato relativo all’anno 2010 ammontano ai seguenti importi: 

− €. 31.281,38 di anticipazioni concesse a favore del servizio economato; 
− €. 29.648,00 per buoni di pagamento emessi dal servizio economato; 
− €. 28.094,55 di spese ammissibili a rimborso; 
− €.  3.186,83 di economia di spesa realizzatasi nell'anno quale differenza fra le 

anticipazioni concesse e le spese sostenute/rimborsabili; 
− €. 31.281,38 di rimborsi delle anticipazioni dal parte del servizio economato; 

4. Rimborsare, ai sensi di Legge e Regolamento, la somma complessiva di euro 28.094,55 al 
Servizio Economato per le spese effettivamente sostenute nell'anno di competenza in 
relazione alle anticipazioni concesse, imputando la spesa ai vari Capitoli/Codici del 
Bilancio gestione residui gestiti dal Servizio come da prospetto allegato A) riepilogativo 
della suddivisione per capitolo di spesa delle varie anticipazioni;   

5. Emettere reversali di cassa per la somma complessiva di €. 31.281,38 a carico del Servizio 
Economato per il versamento delle anticipazioni concesse nell'anno imputando l'entrata 
all'apposito capitolo del Bilancio gestione residui 2010 come da prospetto allegato A); 

6. Darsi atto che il Servizio Economato ha realizzato nell'anno 2010, in relazione alle 
anticipazioni concesse ed agli impegni effettuati, un'economia di spesa complessiva di €. 
3.186,83 che sarà oggetto di cancellazione dai relativi residui passivi in sede di 
riaccertamento degli stessi come da importi riportati nello schema allegato A) fatti salvi 
quegli impegni la cui destinazione rimane invariata sulla base di specifici provvedimenti; 

7. Darsi atto che il servizio economato provvederà alla compilazione e sottoscrizione del 
Modello 23 previsto dal DPR n° 194/1996 ad avvenuta esigibilità delle quietanze di 
versamento delle reversali di cassa emesse per effetto del presente atto; 

8. Darsi atto che il servizio economato non avrà l’obbligo di compilazione del Mod. 21 non 
avendo gestito durante l’anno 2010 l’incasso di somme per conto dell’Amministrazione;  

9. Darsi atto che la presente determinazione, con allegato il rendiconto del servizio economato 
ed il MOD. 23, sarà allegato al rendiconto dell’anno 2010 ai sensi di legge; 

10. Darsi atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione il 
rendiconto del servizio economato del 21/01/2011 e i suoi allegati. 

11. Trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per i 
successivi adempimenti di competenza. 

 

Francavilla SS, li’ 21/01/2011              Il Responsabile del Settore Finanziario 
     (Pisani Salvatore) 


