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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 232 Reg. Gen.le
N. 15 Reg Area - del 23/04/2022

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
OGGETTO: Anticipazione di fondi al Servizio Economato per l'anno 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 9 del 08/02/2022 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO che il servizio economato è istituito al fine di provvedere alle spese d'ufficio e
all'approvvigionamento di beni e servizi necessari per soddisfare i bisogni correnti di non rilevante
ammontare;
TENUTO CONTO che al servizio economato è affidata la gestione delle risorse, mediante le quali
l’economo comunale provvede alla esecuzione delle spese di cui all’art. 43 del Regolamento di
contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 16/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è proceduto alla nomina di Economo Comunale della dipendente Mara;
PRESO ATTO che con il presente provvedimento si rende pertanto necessario provvedere a dotare
l'Economo del fondo di anticipazione spese economali ai sensi del vigente Regolamento di contabilità ;
VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e delle

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e successive modifiche;
VISTO l'articolo 163 del DLgs 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio "gli enti
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce l'esercizio provvisorio", quindi gli stanziamenti 2022 approvati con il bilancio 2021/2023
(Delibera di C.C. n. 36 del 30/9/2021); in tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun
intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione
delle spese tassativamente regolate dalla legge e i relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle
spese non suscettibili di pagamento frazionato”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 25.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. 2022
Esercizio provvisorio - Assegnazione provvisoria obiettivi gestionali";
DATO ATTO che ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del Regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11/2/2013, il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità Amministrativa sul presente
atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alla competenze finanziaria (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio
finanziario 2022 per l'importo totale di €. 20.000,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di assumere impegno giuridico per la somma di € 20.000,00 a favore del Comune di
Telese Terme – Servizio Economato - ;

•

di anticipare all’economo comunale per l’anno 2022 la somma di Euro 20.000,00, ai
sensi dell’art. 44 del Regolamento di contabilità ;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi
in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

5006

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2022
2023
2024

20.000,00

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di emettere mandato di pagamento a favore dell’economo comunale mediante accredito su c/c
bancario intestato a Comune di Telese Terme – Servizio Economato - dell’importo di Euro
20.000,00;

•

di dare atto che:
1. l’economo comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere
sull’anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di
contabilità ;
2. l’impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte
dell’economo comunale;
3. il rimborso all’economo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto
trimestrale, previa verifica della regolarità contabile dello stesso;

•

di disporre che l’economo comunale provveda, al termine dell’esercizio, alla restituzione
dell’anticipazione ricevuta mediante versamento presso la tesoreria comunale, da regolarizzare
con emissione di reversale di incasso da imputare al Capitolo 6006 denominato “Rimborso di
anticipazioni di fondi per il servizio economato” del bilancio di previsione corrente;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA
(f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Anticipazione di fondi al Servizio Economato per l'anno 2022
CIG:
Descrizione Capitolo: ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1 - Costituzione fondi
7.01.99.03.001
99.01
5006
economali e carte
aziendali
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
57

433

20.000,00

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI TELESE TERME - SERVIZIO ECONOMATO
Codice Fiscale: 00043820620
- P.Iva: 00043820620
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
536

Esercizio
20.000,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COMUNE DI TELESE TERME - SERVIZIO ECONOMATO

Lì 23/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA
dott.ssa Maria Libera Vegliante

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/04/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione

f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

