CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA

N. 01del 18.01.2019
Oggetto: Anticipazione fondo di cassa economale anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.M. DEL 22.11.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2018, la
quale differisce l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28.02.2019;
VISTO la delibera n.5 del 09.06.2015 dell’Assemblea dei Sindaci con la quale si provvedeva ai sensi
dell’art.21 dello statuto allo scioglimento del Consorzio;
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.01 del 17.01.2017 con la quale si provvede al rinnovo
della nomina del Commissario liquidatore nella persona del Dr. Brunello Carmelo;
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.02 del 17.01.2017 con la quale si provvede alla nomina
del responsabile finanziario del Consorzio nella persona di Razza Delizia;
VISTO il regolamento di economato approvato nella seduta del 29.11.2013
dall'Assemblea dei Sindaci;
CONSIDERATO che la figura dell'economo coincide con il responsabile del settore finanziario;
VISTO l’art.18 del Regolamento economale che stabilisce che per far fronte ai diversi pagamenti, verrà
fatta all’economo, in principio d’esercizio, un’anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno di
un trimestre e comunque non eccedente complessivamente un anticipazione di € 5.000,00;
RITENUTO di dover attivare per il corrente esercizio il detto servizio;
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.lgs.vo n.267/2000;
VISTA la normativa vigente in materia;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende ripetuto e trascritto,
1) Di anticipare all’Economo consortile Razza Delizia ,per piccole spese di consumo, l’importo di €
250,00, previsto dall’art.18 capo 5° del regolamento, imputando la spesa sul redigendo Bilancio2018,
intervento1.02.02.02 Cap. 02 ”Acquisto beni di consumo”.
Il Responsabile del servizio
f.to Razza Delizia

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno
di € 250,00 a valere sull’intervento 1.01.02.02 Cap.02 alla voce "Spese di funzionamento" del redigendo
bilancio 2018 ai sensi dell’art.163, comma 2 del T.U. n.267/2000 e nell'ambito della disponibilità finanziaria
sullo stesso accertata sulla conformità all'art. 183 del T.U. 18- 08-2000, n. 267.

San Cono, 18.01.2019
.
Il responsabile del Servizio
f.to Razza Delizia
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