
N.  495  DEL  20.09.2005 
 
FINANZE-ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO II TRIMESTRE – 
PERIODO 1° APRILE/30 GIUGNO 2005 ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 
SPESE MINUTE SOSTENUTE DALL’ECONOMO NELLO STESSO PERIODO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

- Il Regolamento di Contabilità prevede all’art. 133 che per ogni servizio viene determinata 
ed impegnata la somma occorrente per l’effettuazione dei pagamenti demandati al 
Servizio economato; 

 
- Con determinazione di impegno n. 137/05 sono stati previsti i fondi a disposizione 

dell’Economo comunale per l’anno 2005; 
 
- Con determinazione n. 236/05 e’ stata anticipata all’Economo la somma di  € 5.000 per 

finalita’ diverse relative al Servizio Economale; 
 

Visto: 
- La distinta delle spese minute di economato sostenute nel II Trimestre 2005- periodo 

1°Aprile/ 30 Giugno -  allegata alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 
- Le fatture e i documenti giustificativi presentati dai quali si evince che la spesa sostenuta 

nel periodo indicato ammonta a € 1.560,57; 
 

Dato atto che il fondo economale di pronta cassa alla data del 1°Aprile ammontava a  
€ 767,90 e alla data del 30 Giugno a € 203,10 ( € 7.442,67 - € 5.000,00 - € 1.560,57 -              
€ 679,00 ) escluse le anticipazioni periodo precedente che ammontano a € 1.021,48 ( v.elenco 
allegato); 

 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Rendiconto economale delle 

spese minute sostenute dall’Economo nel II trimestre 2005; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di approvare il rendiconto delle spese minute sostenute dall’Economo nel II Trimestre 
2005 - periodo 1° Aprile – 30 Giugno; 

 
2) Di autorizzare la liquidazione e il rimborso all’ Economo comunale della somma di         

€ 1.560,57 dallo stesso anticipata; 
 
 
 
 



3) Di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione di tutti gli atti necessari 
per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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