COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RAGIONERIA E BILANCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 334 del 28/04/2021
Oggetto: REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2021.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 30 del 26.01.2021 si è provveduto a disporre in
favore dell’economo un’anticipazione di cassa dell’importo di euro 3.000,00 al fine di garantire la
regolare prosecuzione dell’attività di cassa economale per l’esercizio 2021;
EVIDENZIATO che è pervenuta all’Ufficio Ragioneria e Bilancio apposita richiesta di reintegro del
fondo economale per un importo euro di 10.000,00, resasi necessaria in seguito alle spese effettuate per
il funzionamento dell’Ente;
VISTA la rendicontazione delle spese economali effettuate, conservata agli atti degli uffici;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell’attività di cassa economale,
disporre in favore dell’economo un reintegro del fondo economale dell’importo di euro 10.000,00,
occorrente ad effettuare le spese minute di funzionamento degli uffici e dei servizi e, in generale, le

spese che, sulla base delle disposizioni regolamentari, possono essere sostenute tramite cassa
economale;

RITENUTO, pertanto, di assumere apposito impegno di spesa per l’importo di euro 10.000,00 a
valere sul pertinente capitolo afferente i servizi per conto di terzi e le partite di giro e,
contestualmente, di assumere apposito accertamento di pari importo sul corrispondente capitolo di
entrata;
RITENUTO, conseguentemente, di emettere ordinativo di pagamento in favore dell’economo per
un importo di euro 10.000,00 a valere sull’impegno di cui al predetto punto, quale anticipazione di
cassa;
DATO ATTO che l’accertamento di entrata sarà destinato ad accogliere, a regolarizzazione
dell’anticipazione erogata, l’importo delle singole spese effettivamente sostenute e documentate
dall’economo, imputate ai relativi capitoli del bilancio di previsione finanziario armonizzato
2021/2023, esercizio 2021, nonché l’introito dell’eventuale quota di anticipazione ricevuta
dall’economo e non spesa alla data di chiusura dell’esercizio 2021;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il vigente Regolamento di contabilità comunale;
 il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1°)

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2°)

DI DARE ATTO che, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell’attività di cassa
economale, si rende necessario disporre in favore dell’economo un reintegro del fondo
economale dell’importo di euro 10.000,00, occorrente ad effettuare le spese minute di
funzionamento degli uffici e dei servizi e, in generale, le spese che, sulla base delle
disposizioni regolamentari, possono essere sostenute tramite cassa economale;

3°) DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per l’importo di euro 10.000,00 e,
contestualmente, apposito accertamento di entrata di pari importo secondo i movimenti
contabili appresso riportati;

4°) DI EMETTERE apposito ordinativo di pagamento in favore dell’economo per un importo di
euro 10.000,00 a valere sull’impegno di cui al predetto punto, quale anticipazione di cassa;
5°) DI DARE ATTO che l’accertamento di entrata sarà destinato ad accogliere, a
regolarizzazione dell’anticipazione erogata, l’importo delle singole spese effettivamente
sostenute e documentate dall’economo, imputate ai relativi capitoli del bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023, esercizio 2021, nonché l’introito dell’eventuale quota di
anticipazione ricevuta dall’economo e non spesa alla data di chiusura dell’esercizio 2021.

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Accertamento

2021

Impegno

2021

9.01.00
10.000,00
9.01.99.03.001
RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI
E. 650
650/1

99.01.7
10.000,00
7.01.99.03.001
ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO - VEDI U. 4050
4050/1

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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