C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 295 DEL 08.10.2020
OGGETTO: CONTABILIZZAZIONE SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO III TRIMESTRE
2020.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO

-

PREMESSO che:

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022,
redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, e la nota di
aggiornamento al D.U.P.;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai
sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);

-

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020, rettificato con
Decreto Sindacale protocollo n. 5181/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato
nominato Responsabile del Settore Finanziario il Segretario Comunale dott. Nicola
Muscari Tomajoli;

-

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il Servizio di Economato Comunale
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 30.11.2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 42 del 30.11.2016;

-

RICHIAMATO il Decreto del 17.06.2019 prot. comunale 9245/2019 con il quale il
Sindaco nomina Economo Comunale la Sig.ra Naboni Irma Elisabetta, dipendente di
ruolo presso il Settore Finanziario;

-

RICHIAMATE le determine di seguito riportate, con le quali ciascun responsabile di
Settore stabilisce di impegnare le varie somme sui capitoli di bilancio:
n.32 del 13.02.2020 del Settore Finanziario;
n.22 del 13.02.2020 del Settore Tecnico;
n.30 del 13.02.2020 del Settore Servizi Generali;

-

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n.22 relativa all’anticipazione dei singoli
limiti di spesa – prenotazione sui capitoli di bilancio per l’anno 2020;

-

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

-

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente provvedimento;

-

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.
Nicola Muscari Tomajoli, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di
determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;

-

VISTI i buoni emessi nel corso del III trimestre 2020, dal n.26 al n.29, l’Economo
Comunale ha sostenuto spese d’ufficio per un totale di € 157,94 suddivise nel
seguente modo:

Miss/
Prog
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Voce di bilancio
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Importo

1.1.1.2.999

2020

13,90

1.11

1.3.1.2.999

2020

84,90

1.05

1.3.2.5.4

01130.000 Indennità e missioni al
personale
01160.012 Altri beni di manut.e funz.
Uffici comunali
01180.000 Spese di mantenimento e
funz.appartamento o.d.c.

2020

59,14

DETERMINA
1. DI CONTABILIZZARE all’Economo Comunale Sig.ra Naboni Irma Elisabetta, per
quanto sopra esposto, la somma di € 157,94 quali spese sostenute per il servizio di
economato III trimestre 2020;
2. DI DARE ATTO che l’obbligazione è immediatamente esigibile e che il pagamento
degli interventi eseguiti avverrà entro dicembre 2020;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR,
sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

