COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17
del 29/02/2012
OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDO ALL’ ECONOMO COMUNALE
PER L’E.F. 2012.

L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 9.30
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI nella sua qualità di
Sindaco pro-tempore.

Risultano
1 Antonio
2 Bernardo
3 Mario
5 Teresa

MANZI
MOTTOLA
GIORDANO
SANTALUCIA

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
TOTALE

presenti
X
X

assenti:

X
X
3

1

Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Economo Comunale deve provvedere al pagamento di piccole spese relative ad
acquisti, forniture e lavori di carattere urgente ed occorrenti al funzionamento di servizi, nonché alle spese
per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
Rilevato che l'art. 67 del vigente Regolamento di contabilità prevede che, per il pagamento delle
anzidette spese, venga assegnata all'Economo un'anticipazione con deliberazione della Giunta comunale;
Dato atto:
→ che tale anticipazione è da emettere sull'apposito fondo stanziato in Bilancio alle partite di giro;
→ che per l'esercizio 2012 si ritiene di fissare l'anticipazione in oggetto in euro 516,46 per poter far fronte
alle suddette spese, che verranno eventualmente reintegrate, nel corso dell'esercizio, secondo le
modalità definite dal vigente Regolamento di Contabilità;
Visto:
→ che, con decreto del Ministro dell’Interno datato 21/12/2011, il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 31/03/2012;
→ -che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, è da ritenersi automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende
integralmente riportata e trascritta.
2 di fissare, per l'esercizio 2012, nella somma di euro 516,46 (cinquecentosedici/46) l'anticipazione che
l'Economo comunale dovrà usare per l'esecuzione delle minute spese relative ad acquisti, forniture e lavori
di carattere urgente ed occorrenti al funzionamento di servizi, da contabilizzare a carico dell’intervento
4000006 del bilancio 2012 in corso di predisposizione;
3 di dare atto che la costituzione del predetto fondo di anticipazione equivale ad assunzione di impegno
provvisorio a carico dell’intervento sopra indicato, con l’intesa che l’impegno suddetto dovrà essere
registrato contabilmente ed in via definitiva, in corrispondenza dei singoli importi riconosciuti ed ammessi
a discarico con appositi atti da adottarsi di volta in volta, per l’approvazione dei rendiconti periodici delle
spese ordinate ed effettivamente erogate;
4 di disporsi l’emissione del mandato di anticipazione per l’importo di euro 516,46 (cinquecentosedici/46)
a favore dell’Economo Comunale;
5 di dare atto che il titolare del fondo anticipato provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti
amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento di Contabilità;
6 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione ad esito unanime.
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, 29/02/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to Pasquale SANGIOVANNI Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, lì 29/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to Pasquale SANGIOVANNI -
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio MANZI
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni

Lì 09/03/2012

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- AMENDOLA dr. Giovanni ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 09/03/2012 al 24/03/2012
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/02/2012.

X

perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Lì 09/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
_________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 09/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
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