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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 1 - Reg. Gen. 5 del 17-01-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: Anticipazione Fondi economato anno 2017 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss.ii. e 

mm.; 

Richiamato il D.Lgs. n.118/2011 e in particolare il principio contabile 4/2; 

Visto il decreto del Sindaco n° 05 del 01.06.2015, con il quale il sottoscritto Dott.Giorgio Sogos è stato 

nominato responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi locali;  

Dato Atto che che all’inizio dell’esercizio finanziario deve essere attribuita all’Economo una somma di 

denaro quale anticipazione, secondo i limiti stabiliti dal regolamento, pari a complessive €. 4.950,00; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. 

C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni  

Visto il Bilancio di Previsione 2017, attualmente in fase di predisposizione, ove risulta stanziata la suddetta 

somma con codice di Bilancio n.     

Visto il decreto Ministeriale n. 244  del 30.12.2016  che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione anno 2017 al 31.03.2017; 

Accertata la necessità di attivare il Servizio in questione per il corrente esercizio finanziario; 

Richiamata la propria Delibera di Giunta n.1 del 1994 con cui veniva conferito l’incarico di Economo 

com.le alla dipendente Spada Isabella a tutt’oggi ancora valido; 

 

 

DETERMINA 

 

 
Di liquidare e pagare in favore dell’Economo Comunale Spada isabella, la somma di €. 4.950,00 a titolo di 

anticipazione fondi per il servizio economato per il corrente esercizio finanziario, mediante accredito sul 

c/c/b. n.70298381 ad esso dedicato, 

 

Di dare atto che la spesa verrà fatta gravare sul cap. 5006, cod.  99.1-7.1.99.3.19,  del Bilancio corrente in 

fase di predisposizione; 

 

Di trasmettere copia della presente al servizio Amministrativo per quanto di propria competenza. 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
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Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


