
N. 1  del  13.01.2005

OGGETTO: Chiusura conto economato anno 2004. Anticipazione anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 31.05.1984 (CO.RE.CO n. 39518 
del  10.09.1984),  con  la  quale  veniva  approvato  il  nuovo  Regolamento  per  il  servizio  di 
economato;

Viste, altresì, la propria deliberazione n. 221 del 13.06.1994 e la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 47 del 27.09.1994, con le quali sono state apportate alcune variazioni al 
predetto Regolamento;

Visto il  Regolamento  di  contabilità  approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 28/11/2002;

Richiamato l’art. 233 del D. Lgs. 267/2000 il quale definisce gli adempimenti da 
parte degli agenti contabili interni in ordine all’obbligo di presentazione del conto della propria 
gestione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26.1.2004 con la 
quale è stata disposta l’anticipazione all’economo della somma di €. 10.329,14 per l’anno 2004;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20.12.2004 è 
stata rimborsata all’ Economo Comunale la somma di €. 8.648,66 per i buoni emessi nel corso 
dell’esercizio 2004;  

 
Preso atto dai verbali agli atti, che il Collegio dei Revisori ha verificato la tenuta 

del conto dell’Economo;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, resi ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A



1) di  dichiarare  chiuso  il  Conto  Economato  per  l’anno  2004  presentato  dall’Economo 
Comunale Sig.ra DE GIORGIO Fiorenza;

2) di anticipare all’Economo comunale per l’anno 2005 la somma di € 10.329,14.=, ai sensi 
dell’art.13 del vigente Regolamento per il servizio di Economato;

3) di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento di € 
10.329,14.=, all’apposito intervento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2005 relativo alle spese per: “Anticipazione di fondi per il servizio di economato”, che 
presenta la voluta disponibilità;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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