COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

ORIGINALE
N. Reg. Gen. 3

DETERMINAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Finanziario
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
COMUNALE ANNO 2014.

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale, si è provveduto a conferire al dipendente Franco Bonomi la
nomina di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Economico Finanziaria;
Considerato quanto stabilito nel punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014,
“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2014 e del Piano dettagliato degli
Obiettivi, con valenza di Piano della Performance”, che così recita “di autorizzare sin d’ora i
Responsabili di Area, qualora alla data del 1.1.2015 non sia stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2015, a proseguire l’attività di gestione ordinaria facendo riferimento all’assegnazione dei
capitoli previsti nel 2014, potendo impegnare tali somme nei limiti di 1/12, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo
quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.”;
VISTO l’art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Conti degli agenti contabili
interni”, che dispone che l’Economo è tenuto a rendere il conto della propria gestione all’ente locale;
RICHIAMATI gli artt. 37 “Conti degli agenti contabili” e 48 “Rendiconto annuale” del vigente
Regolamento di contabilità dell’ente, i quali dispongono che l’Economo debba rendere il conto della
propria gestione di cassa entro due mesi dal termine dell’esercizio finanziario;
VISTO il rendiconto dell’anno 2014 presentato dall’Economo Comunale, in data 10 gennaio 2015,
registrato al protocollo generale dell’Ente al n.319/2014;
VERIFICATO che l’Economo Comunale ha avuto regolare discarico delle somme ricevute in
anticipazione, giuste determinazioni di questa Area:
n. 160 del 29.03.2014,
n. 288 del 21.06.2014,

n. 432 del 29.09.2014,
n. 589 del 20.12.2014;
ACCERTATO che l’anticipazione di cassa, stabilita con delibera di Giunta Comunale n. 215 del
05/12/2013, determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 685 del
28/12/2013, ricevuta con mandato di pagamento n. 01/14 del 02/01/2014, per l’importo di € 5.000,00
è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 2149/2150/2151 del 21/06/2014 per la somma
complessiva di € 5.000,00.=.
CONSIDERATO che:
- con Determinazione n. 283 del 19/06/2014 è stato assegnato il servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01.07.2014 - 31.12.2019 a Unicredit SpA;
- si è reso necessario estinguere il conto corrente di economato n.18500 acceso presso il Banco
Popolare Soc. Coop., IBAN IT94S0503459850000000018500;
- è stato acceso presso UNICREDIT SPA il nuovo conto corrente di economato n.
000103296585;
ACCERTATO altresì che la nuova anticipazione di cassa, stabilita con delibera di Giunta Comunale
n. 215 del 05/12/2013, determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 301 del
01/07/2014, ricevuta con mandato di pagamento n. 2361/14 del 31/07/2014, per l’importo di €
5.000,00 è stata regolarmente restituita con reversali di cassa n. 4600/4601/4602 del 22/12/2014 per
la somma complessiva di € 5.000,00.=
RITENUTO dover approvare il rendiconto dell’Economo Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’Economo Comunale per l’esercizio 2014, ai sensi
dell’art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 37 e 48 del vigente
Regolamento di contabilità dell’ente;
2. di allegare il Rendiconto dell’Economo Comunale dell’esercizio 2014 alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale come approvato;
3. di incaricare l’Area Amministrativa/Ufficio Segreteria a provvedere affinché il presente atto
venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune a titolo di
pubblicità-notizia, come stabilito dall’art.24 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e
dei Servizi;
4. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile Economico Finanziario
BONOMI FRANCO
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa
Soave, li 12-01-2015
Il Responsabile
Economico Finanziario
Bonomi rag. Franco
Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato, all’albo on-line del Comune di Soave, dal
per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
Soave, li 16-01-2015

IL/LA DELEGATO/A
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:
 AFFARI GENERALI – CONTRATTI
AFFARI LEGALI

…………….. ………………….

 SEGRETERIA /CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

X AREA ECONOMICO FINANZIARIA

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

X INTRANET

………………………………….

Li, ………………………

UFFICIO SEGRETERIA
Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti
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