COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 26/01/2021 al nr. 74 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 25/01/2021 al nr. 4 del Registro
del Settore

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Spese Economali relative al periodo 4° TRIMESTRE 2020 e
rimborso all'Economo.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dott. Antonio Fadda – Prot. n. 9286 del 29/12/2020 con
il quale è stata attribuita, con decorrenza 29/12/2020 e fino al 30/06/2021, al Dott. Ivan Salvator Costa la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografici, nonché il potere di
adottare atti di natura tecnico gestionale;
VISTA la Delibera G.C. n° 26 del 22/02/2000 con la quale si provvedeva alla nomina - con decorrenza
01/03/2000 - del nuovo economo Comunale nella persona della Sig.ra Antonia Borrotzu, Istruttore Area
Contabile VI^ Q.F.;
VISTO la Delibera C.C. n. 4 del 09/03/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTA la determinazione n. 49 del 17/01/2020 con la quale l'Economo Comunale veniva autorizzato
all'anticipo di somme dal proprio fondo per il pagamento dei bolli relativi all’anno 2020 per gli automezzi
comunali;
RILEVATE, dal Rendiconto del periodo 4° TRIMESTRE 2020 di seguito allegato, le operazioni di
pagamento eseguite nei medesimi mesi per un importo complessivo di € 583,69 comprese le spese anticipate
(dell’importo totale di € 59,69);
ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a
ciascun buono di pagamento;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:
1. approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel corso del periodo 4°
TRIMESTRE 2020, per l'importo complessivo di € 583,69 comprese le spese anticipate di cui alla su
citata determinazione (per l'importo di 59,69);
2. rimborsare all'economo comunale la somma di € 583,69 mediante emissione dei mandati di pagamento a
valere sui capitoli di bilancio indicati nel medesimo rendiconto;
DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli dell’ultimo bilancio approvato, come da
delibera C.C.. n. 4/2020 su citata, i quali presentano la necessaria disponibilità;
VISTO l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
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VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio Economato;

DETERMINA
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economo
comunale nel periodo 4° TRIMESTRE 2020 per un totale di € 583,69 che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DI RIMBORSARE all’Economo Comunale, Rag. Borrotzu Antonia (C.F. BRR NTN 69S61 F979F), la
somma complessiva di € 583,69 per spese anticipate e rendicontate durante il periodo 4° TRIMESTRE 2020
mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sui capitoli indicati nel medesimo
rendiconto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
- all’Economo Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Borrotzu Antonia
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
26/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 26/01/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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