
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO ANNO 2011

n. 4 del 02/04/2011 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Richiamato l’art. 3 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera dell’Assemblea 
Generale n. 6 del 27.07.2010, il quale stabilisce: “E’ istituito il servizio di economato per la 
gestione delle minute spese dell’ente le cui competenze e i cui adempimenti contabili sono definiti 
dal regolamento specifico di economato”; 
 
Visto il Regolamento di Economato, approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7 del 
27.07.2010, che all’art. 3, comma 1 così recita: “Il Servizio di Economato è affidato, con 
provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, ad un impiegato, di categoria non 
inferiore alla B, individuato tra il personale in dotazione”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16.04.2010 avente ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA PROVVISORIA DEL PERSONALE E 
CONSEGUENTE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE”; 
 
Dato atto che, nella dotazione organica, è presente n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria 
C;  
 
Richiamata la determina n. 1 del 23.09.2010, adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
con la quale si è proceduto a nominare Economo dell’Unione la Sig.ra Canu Paola; 
 
Richiamato l’art. 10 del regolamento di economato il quale stabilisce che l’economo è 
personalmente responsabile delle anticipazioni concesse per far fronte: alle spese di ufficio di non 
rilevante ammontare, nonché per le spese da farsi in occorrenze straordinarie (spese urgenti e 
indifferibili); 
 
Richiamato l’art. 4 del citato regolamento che prevede, in favore dell’economo, al fine di far fronte 
al pagamento delle spese previste nell’art. 3, un’anticipazione dell’importo massimo di € 5.000,00, 
imputata al pertinente capitolo della partite di giro; 
 
Ritenuto assegnare all’economo una dotazione di almeno € 2.000,00, pari al presunto fabbisogno, 
con imputazione al cap. 40400 int. 4000005 “Anticipazione fondi per servizio economato” del 
predisponendo Bilancio 2011. 
  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n.1 del 12.06.2010 di nomina del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 
 
 

DETERMINA 
• di assegnare un fondo, per provvedere alle spese di ufficio di non rilevante ammontare, 

nonché per le spese da farsi in occorrenze straordinarie (spese urgenti e indifferibili) di € 
2.000,00 pari al presunto fabbisogno con imputazione al cap. 40400 int. 4000005                                 
“Anticipazioni fondi per servizio economato” del predisponendo Bilancio 2011; 

• di emettere mandato di pagamento di € 2.000,00 nei confronti dell’economo; 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       (Dr.ssa M. Dolores Fadda) 

 



 AREA  FINANZIARIA-PERSONALE 
Servizio Finanziario 

 
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del provvedimento prima descritto € 2.000,00 intervento 4000005               
cap. 40400 imp. IA 13 Predisponendo bilancio 2011 
 
San Gavino Monreale, 02/04/2011 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                           (Dr.ssa Maria Dolores Fadda) 
 
                            
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 4 del 02/04/2011

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO ANNO 2011

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 02/04/2011

Il Responsabile

Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.


