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Determinazione del dirigente Numero 364 del 15/05/2020
OGGETTO: spese di economato primo semestre 2020 - limite massimo globale - prenotazione
impegni di spesa.
Il Dirigente
Premesso che
• il Capo V° del Regolamento di Economato, approvato con atto C.C. n. 86/2001, prevede un
servizio di cassa economale mediante il quale provvedere al pagamento di alcune spese la
cui tipologia viene indicata all'art. 24 del regolamento stesso;
• l'art. 22, al comma 3, stabilisce inoltre che il Dirigente con propria determinazione, entro il
primo mese di ciascun semestre, deve indicare il limite massimo delle spese suddette e la
sua ripartizione per capitoli sui quali effettuare le corrispondenti prenotazioni ai fini
dell'assunzione degli impegni di spesa;
Dato atto che
• la peculiarità delle spese in questione che prevede il pagamento pronto cassa, rende
necessario assumere sul bilancio la prenotazione degli impegni presumibilmente necessari al
fine di dare continuità ai servizi;
• l'art. 163 D.LGS.n 267/2000, che disciplina le modalità dell'esercizio provvisorio e
considerato che nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere assunti mensilmente, per
ciascun intervento, impegni di spesa corrente non superiore ad un dodicesimo delle somme
complessivamente previste nell'ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o a carattere
continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo,
dei servizi esistenti.
Visto l’art. 107 del T.U. n.267/2000
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati approvati il
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2019–2021 e relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2020 avente ad oggetto: “Definizione
piano esecutivo di gestione finanziario (PEG) per l’esercizio provvisorio 2020 ed indirizzi di
gestione contabile.”
DETERMINA
1. di stabilire in € 4.000,00 il limite massimo globale delle spese di economato del 1° semestre
2020, la cui tipologia è elencata nell’art. 24 del Regolamento di Economato, approvato con atto
C.C. n. 86/2001 e ss.mm. e ii.;
2. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € di € 1.000,00 sul capitolo
01111.03.77024026 “Beni di Consumo Generi Vari ed Economali” CdR 4 del bilancio 2020, in
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corso di formazione, dando atto che nelle more dell’approvazione del bilancio medesimo si
renderà applicabile il disposto di cui all’art.163 del TUEL 267/2000;
3. di dare atto che:
• i beneficiari verranno esattamente individuati al momento dell’emissione dei relativi buoni
di spesa con rendicontazione mensile, prevista dall'art. 25 del più volte citato regolamento di
Economato.

Riferimento Contabile
Esercizio
2020

Num
1505

Codice Bilancio
01111.03.770240
26

Città di Castello, 15/05/2020

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.999

Descr. Capitolo
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/9 - BENI
DI CONSUMO: GENERI
VARI ED ECONOMALI

E/U

Beneficiario

Importo
1.000,00

U

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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