CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 092 DEL 19.04.2021
OGGETTO: ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE – 1°
TRIMESTRE 2021

L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 092 DEL 19/04/2021

ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE – 1° TRIMESTRE
2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

il Servizio Economato, ai sensi dell’art. 84 del vigente Regolamento di Contabilità, deve
provvedere al pagamento delle spese minute correlate a prestazioni e forniture di carattere
urgente e per le quali il fornitore richiede il pagamento a pronta cassa;

•

l’Economo deve presentare trimestralmente un rendiconto dei pagamenti effettuati da
sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, così come previsto dall’art. 90 del
Regolamento di Contabilità;

•

con Determinazione del Dirigente del Settore Segretario Generale n° 516/2021 del
18/02/2021 è stata anticipata all’Economo la somma di € 3.000,00 in contanti per il
pagamento delle suddette spese.
Visto:

•

la distinta delle spese minute sostenute dall’Economo nel 1° Trimestre 2021 (vedi allegato);

•

i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, dai quali si evince che la spesa sostenuta
nel periodo indicato ammonta a € 639,88;
Dato atto che il fondo economale alla data del 31/03/2021 risulta così strutturato:
ANTICIPAZIONE INIZIALE
Accertamento n° 129/2021
RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2021
FONDO CASSA AL 31/03/2021

€ 3.000,00
€ 639,88
€ 2.360,12

Ritenuto opportuno provvedere all’ approvazione del Rendiconto delle spese
minute sostenute dall’Economo nel 1° TRIMESTRE 2021;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto delle spese minute sostenute dall’Economo nel 1° TRIMESTRE
2021, così come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2. di autorizzare la liquidazione della somma di € 2.360,12;
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 e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

