COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 01 DEL 02/01/2021
Oggetto: Determina di rendiconto delle spese sostenute dall’Economo quarto trimestre
2020 e chiusura cassa economale anno 2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nel quadro delle funzioni conferite con provvedimento del Sindaco n. 02 del 02/01/2021 nell’ambito
delle risorse provvisorie assegnate per il 2020 con la deliberazione G.C. n. 9 del 23/01/2020 in
applicazione all’art.183 - 9° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 provvede ad assumere il
seguente:
ATTO DI GESTIONE
VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo dott. Alfredo Zanara per il periodo
01.10.2020 – 31.12.2020 per €. 231,78
ACCERTATA la regolarità del rendiconto stesso e della relativa documentazione
VISTO il regolamento per il servizio di economato adottato con deliberazione C.C. n. 33 del
17/11/1997 esecutivo ai sensi di legge
CONSIDERATO che tutte le spese corrispondono a forniture e prestazioni eseguite sotto l’osservanza
del regolamento stesso
DATO ATTO che si è provveduto agli impegni di spesa sugli interventi di cui all’allegato prospetto che
presentano la dovuta disponibilità
VISTI: l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto e Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell’147 bis c.1 del D. Lgs.
N. 267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa,
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153
del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno

DETERMINA

Di CHIUDERE

di LIQUIDARE le spese di cui allegato elenco, dando integrale discarico dal conto dell’economo
comunale
di PROCEDERE, quindi, alla chiusura della cassa economale per l’anno 2020.
di PROCEDERE alla registrazione degli impegni ed alla liquidazione delle spese economali come
specificato nell’allegato prospetto

capitolo impegno
inizio trim
10120210
500,00

spese

n° buono
Frosi Srl
acquisto n. 2 lucchetti
Comune di Cappella Cantone acquisto una marca da bollo per CDU area del Comune
acquisto due marche da bollo per notifica decreto emesso dal
Comune di Cappella Cantone Tribunale
parcheggio
consegna registri di stato civile - Prefettura Cremona
Rossi Maria Gabriella
lavaggio coperte e lenzuola per seggi elettorali
Tribunale di Cremona
notifica decreto
Colorificio fai da te
duplicato chiavi e guanti da lavoro
Frosi Srl
sacchi di sabbia e cemento
Tribunale di Cremona
Notifica per la nomina di amministratore di sostegno
Frosi Srl
Copia chiavi cancello municipio
Tribunale di Cremona
Raccomandata Vaghetti Uggeri Francesco
Colorificio fai da te
Copia chiave gabbiotto piazzola ecologica
Colorificio fai da te
acquisto lucchetto cimitero
Frosi Srl
acquisto catena per cimitero
Agriricambi Srl
acquisto cartelli catarifrangenti
cesare tussi
marca da bollo
TOTALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Alfredo Zanara

11,20
16,00
27,16
3,40
20,00
13,23
8,00
17,50
12,29
45,00
6,50
2,00
5,50
14,00
14,00
16,00
231,78

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona
Si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza la seguente
Spesa n. 01 del 02/01/2021

Avente per oggetto:
Determina di rendiconto delle spese sostenute dall’Economo quarto trimestre 2020 e
chiusura cassa economale anno 2020
Sulla proposta di determina in oggetto
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Preso atto dell'Istruttoria predisposta dal competente Responsabile di Servizio, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 e
dell'art. 147/bis, del D. Lgs. 267/2000 dando atto che con esso si attesta l'esatta imputazione
della spesa di € 231,78 sul capitolo sotto riportato, esulando dall'attività richiesta al
Responsabile del servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente;
Si dà atto dell'accertamento dell'entrata di euro 231,78 sui capitoli sotto riportati; Si appone il
visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regolare di finanza pubblica (art. 9, comma, 1, punto
2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009
esercizio di
esigibilità
2021

Intervento
10120210

Cod. di
Bilancio

Importo

impegno

€ 231,78

/2020

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

lì, 02/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Alfredo Zanara
___________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

