
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Approvazione conto della gestione  dell'Economo per l' anno 2016

n. 17 del 26/04/2017 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;



Visto l’art. 93 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale l’economo, i riscuotitori, il concessionario della 
riscossione, i consegnatari e i sub consegnatari e tutti gli altri agenti contabili a denaro e/o materia, nonché in 
generale tutti coloro che maneggiano denaro o valori, devono rendere il conto della loro gestione alla 
scadenza di ogni esercizio; 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 del 29.06.2016  di approvazione del: “Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2016/2018, esecutiva ai sensi di legge; 
Considerato che: 

• l’Economo Comunale nella sua qualità di agente contabile di  diritto deve rendere il conto della 
separata e personalizzata gestione, ossia deve rendere il rendiconto della gestione di cassa economale 
alla propria Amministrazione; 

• l’art. 233 del Tuel dispone  “entro il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
l’Economo rende conto della propria gestione al Responsabile del Servizio finanziario”; 

• il conto della propria gestione deve essere trasmesso alla sezione giurisdizionale competente della 
Corte dei Conti entro 60 gg. dall’approvazione del rendiconto; 

• con determinazione n. 1 del 23.09.2012 si provvedeva a nominare l’Economo comunale nella 
persona del Signora Canu Paola; 

• l’art. 3 del Regolamento di contabilità il quale stabilisce che è 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; 

• con determinazione n. 20 del 30.04.2016 è stata autorizzata l’anticipazione di fondi al servizio 
economato per l’anno 2016; 

• con mandato di pagamento n. 7 del 22.02.2016 è stata erogata l’anticipazione dei fondi per l’anno 
2016 all’economo comunale per l’importo di € 2.000,00; 

Richiamata la determinazione di rimborso all’economo n. 25 del 22.06.2016 per il periodo 01.01.2016 – 
22.06.2016; 
Esaminato il conto giudiziale relativo all’anno 2016 presentato dall’Economo Comunale Sig.ra Canu Paola  
redatto sul  modello n. 23 di cui al D.P.R. 196/1996 e che lo  stesso consta di un riepilogo della gestione 
della cassa economale, quali l’importo e gli estremi dell’anticipazione del Fondo, i rendiconti periodici con 
relative determinazioni di scarico, i rimborsi e il versamento in Tesoreria a restituzione dell’erogazione 
iniziale; 
Accertato che: 

- in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle vigenti 
norme, completi ed in originale; 

- con mandati di pagamento da n. 57 del 22.09.2016, dell’importo totale di € 16,09, sono stati 
registrati i rimborsi all’economo comunale; 

- con reversale n. 39 del 05.09.2016 dell’importo di € 1.1913,81, e n. 46 del 22.09.2016 dell’importo 
di € 70,10 e 47 del 22.09.2016 di € 16,09 è stata disposta la restituzione della somma in dotazione al 
servizio economato; 

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione; 
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, in particolare: 
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
Visto il D.P.R. 196/1996; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 1/2017 di nomina a Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario; 
 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa; 
DI approvare nei suoi contenuti il Conto di gestione reso dall’Economo Comunale  allegato al presente atto 
relativo all’esercizio finanziario 2016 secondo le modalità previste dall’art. 93 del Tuel; 



DI dare atto che il suddetto conto è soggetto al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti; 
DI trasmettere il suddetto conto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 gg. 
dall’approvazione del rendiconto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. Anna Maria Fanari 

 
 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 17 del 26/04/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Approvazione conto della gestione  dell'Economo per l' anno 2016

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

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

San Gavino Monreale, 27/04/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI 

 TERRE DEL CAMPIDANO 
P R O VI N CI A SUD SARDEGNA 

 

 

 
 

CONTO 

DELLA GESTIONE ECONOMO 

 

ESERCIZIO 2016 
 

 

 

 

 

 

ECONOMO Sig: CANU PAOLA 

nominato con determinazione 1 in data 23.09.2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO N. 23 

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 



 

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE 

N.D. PERIODO 
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PAGAMENTI ESEGUITI 

NOTE 
OGGETTO DELLA RISCOSSIONE 

MANDATI DI PAGAMENTO BUONI 
IMPORTO 

NUMERO IMPORTO DAL N. AL N. 

1 Gennaio     -- --   
-- 

2 Febbraio   ,  -- --   
-- 

3 Marzo   ,  -- --   
-- 

4 Aprile 
Determinazione n. 20 del 30.04.2016 
Anticipazione fondi economato 7 2000, 00 -- --   

-- 

5 Maggio   ,  -- --   
-- 

6 Giugno   ,  -- --   
-- 

7 Luglio   ,  -- --   
-- 

8 Agosto   ,  -- --   
-- 

9 Settembre   ,  1 1 16, 09 
-- 

10 Ottobre   ,  -- --   
-- 

11 Novembre   ,  -- --   
-- 

12 Dicembre 

Restituzione anticipazione fondi economato 
Restituzione anticipazione fondi economato 
Restituzione anticipazione fondi economato 

Rev. 39 
Rev. 46 
Rev. 47 

 
 
 
 

1.1913, 
70 
16, 

81 
10 
09     

 
Determinazione di rimborso n. 25 del 22.06.2016 
Mandato su buono emesso n. 57 del 22.09.2016 
Importo totale € 16,09 

 

  TOTALE 2.000, 00 TOTALE 16, 09  

 

 

II presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 01  registrazione in n.1 pagine.   
 

 

 

 

 

 

 

PABILLONIS, lì 31.01.2017                    VISTA LA REGOLARITA’ 
 

  �L’Economo                                         PABILLONIS, lì 31.01.2017 

              Canu Paola                                                                �Il Responsabile del servizio finanziario 

 

                  RAG. Fanari Anna Maria. 

 

 

 

 

 
Timbro 


