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ORIGINALE

SETTORE RISORSE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 23 DEL 13/01/2022

OGGETTO:

Rendiconto buoni economali pagati su anticipazione nel
periodo 16.12.2021 – 31.12.2021.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 23 del 13/01/2022
OGGETTO:

Rendiconto buoni economali pagati
periodo 16.12.2021 – 31.12.2021.

su

anticipazione

nel

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTE le Determinazioni Dirigenziali:
- n° 4 del 07.01.2021, con cui veniva approvata l’anticipazione di € 5.000,00 a
favore dell’Economo, per pagamenti di minute spese e anticipazioni economali;
- n° 29 del 16.01.2021 con cui venivano assunti gli impegni di spesa per il
pagamento su anticipazione di buoni economali, sui capitoli relativi ai vari
servizi, per il periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre 2021;
- n° 1261 del 26.11.2021 con cui veniva impegnata la somma di € 150,00 sul
Cap. 10090 “Spese di rappresentanza, cerimoniale e Segreteria Sindaco” da
utilizzarsi fino al 31.12.2021 necessario al funzionamento del Settore
“Gabinetto del Sindaco”;
VISTO il Rendiconto delle Spese Economali sulla suddetta anticipazione,
relativo
al
periodo
16.12.2021–31.12.2021
di
€
299,00
(duecentonovantanove/00), prospetto allegato come parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, presentato dall’Economo comunale
al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt.31 e seguenti del
Regolamento di contabilità, riguardante spese prelevate da anticipazione
economale;
RISCONTRATA la regolarità del suddetto rendiconto, che evidenzia l’entità delle
somme amministrate, con esposizione riepilogativa dei pagamenti per i singoli
capitoli del PEG, nonché il saldo contabile alla data del rendiconto a credito
dell’Economo;
RISCONTRATA altresì la regolarità e la completezza dei documenti presentati
dall’Economo Comunale, in allegato al rendiconto, ai sensi degli artt. 31 e
seguenti del Regolamento di contabilità
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N°
267/2000;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
 Di approvare il Rendiconto delle spese economali pagate nel periodo
16.12.2021–31.12.2021 di € 299,00 (duecentonovantanove/00), con
anticipazione economale, come risulta da prospetto allegato facente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
 Di dare atto che tale approvazione comporta formale discarico dall’Economo
Comunale per le spese riepilogate nel Rendiconto;
 Di liquidare le singole spese economali a carico dei Capitoli del PEG
dell’esercizio 2021, cui le spese medesime si riferiscono, come risultanti
dall’allegato prospetto;
 Di autorizzare, conseguentemente, l'emissione dei relativi mandati di
pagamento intestati all’Economo Comunale, a titolo di rimborso delle
somme pagate come risultanti dal Rendiconto;
 Di dare atto che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione sulla ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n° 33;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000;
 di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabiano Tazioli
ed il Responsabile dell’istruttoria è la Rag. Paola Bertolucci;
 di prendere atto delle dichiarazioni del responsabile del procedimento e del
dirigente di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Capannori, 13/01/2022
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

