COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 03 DEL 02/01/2021
Oggetto: ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 e minute spese;
Considerato che questi acquisti, anche se di minore entità, sono assolutamente indispensabili per
l’espletamento dei servizi dell’ente;
Considerato, inoltre, 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 2021 occorre riservare all’Economo una disponibilità minima affinché 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;
Rilevato, quindi, che si rende necessario adottare apposito impegno di massima per far fronte alle
spese di carattere economale che si renderanno necessarie soprattutto per quelle piccole spese di
carattere urgente come, cancelleria e stampati, riparazioni impreviste di una macchina e mobili
d'ufficio, l'acquisto di materiali vari di consumo per funzionamento degli uffici, materiali e corsi di
formazione, l'acquisto di marche da bollo per contratti, etc.. il tutto non previsto nelle relative gare di
affidamento dei diversi servizi: spese, dunque, imprevedibili e urgenti;
Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 11/05/2020;
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;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili di Servizio n. 2 del 02/01/202;
Visto il Regolamento economale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il decreto Sindacale che nomina l'Economo Comunale

DETERMINA

1. Di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, sul conto corrente

riservato alle operazioni economali, della somma di euro 2.000,00, quale primo anticipo del fondo
economale da integrare nel corso dell'anno secondo la necessità, fino a concorrenza della somma
prevista nel regolamento economale.
2. Di autorizzare l'Economo comunale all'apertura della cassa economale per l'anno finanziario

2021.
3. Di impegnare la somma pari a euro 2.000,00 a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2021
sul capitolo di seguito indicato:

€ 2.000,00 Cap. n. 10120210
4. Di dare atto che le spese effettuate dall'Economo comunale saranno rendicontate a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 2.000,00 sul Cap. 10120210 del Bilancio di previsione
esercizio 2021 in corso di approvazione.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e
all’Assessore di competenza.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

