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COMUNE DI BORGETTQ ,
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax O91-8982809
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' AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze - Tributi - Personale - Economato)
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PROT.GENERALE N° $29. DEL 12»-41-26:}.

DETERMINA N° 52 DEL .7 / ‘Z9411
OGGETTO: Rendiconto spese servizio economato 5" bimestre anno 2017.

' ||_ CAPO AREA _
Vista Ia propcsta di determinazione predisposta dai responsabile del procedimento relativa

all'oggetto, che di seguito si trascrive:
TESTO

Visto |’art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina I’esercizio provvisorio e gestione
provvisoria; ~

Visto ii D.P.R. del 03/05/2017 con il quale é stata affidata la gestione del Comune di Borgetto
alla Commissione Straordinaria che esercita Ie attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere cii incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/2017 con il quale é stato
conferito i'incarico di Responsabile de|I'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-
tempcre Dott.ssa Lanzalaco Rita Antonella, nelle more deii’individuazione del Responsabile
deI|’Area;

Visto ii Decreto sindacale n° 38 del 13/09/2016 con il quale é -stato conferito |'incarico di
Economo Comunale pro-tempore alla Dott.ssa Geraci Luisa;

Visto ii Regolamento del Servizio economato, approvato con deiiberazione n° 7 del
09/08/2016 del Commissario Straordinario nominato per Ia gestione deIl'ente in sostituzione del
Consiglio comunale con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 562/gab del 09/06/2016;

Vista Ia determina n° 9 del 17/01/2017 del Responsabile de|l’Area 2" Economico-finanziaria
con Ia quale si é impegnata la somma di € 4.153,84 per il servizio di economato 1° bimestre anno
2017 con imputazione alle missioni, programmi e macroaggregati del Bilancio 2017, e
contemporaneamente si é anticipato |'importo di € 4153,84 in favore de|l'Economo comunale con
accredito su C/C n° 07505002 — IBAN IT59 U 08946 43490 000007505002, con accertamento al
cap. 395000 — P.F. E. 9.01.99.03.000, e contestuale impegno al cap. 1305000 — P.F. U.
01.99.03.000; ' . '

Vista Ia determina n° 27 del 07/03/2017 del Responsabile de|I'Area 2" Economico-finanziaria
con la quale si é approvato il rendiconto delle spese sostenute per ii servizio economato nei 1°
bimestre anno 2017 per complessivi € 2.316,28 e si é altresi provveduto a|l’emissione dei mandati di
pagamento per Io stesso impoito mediante prelevamento dai capitoii del Bilancio 2017 a parziale
reintegro delle somme anticipate con determina n° 9 del 17/O1/2017, apportando un residuo di €
1837,56, da utilizzare nei successivo bimestre;

Vista Ia determina n° 28,dei 07/03/2017 del Responsabile d-e|i’Area 2" Economico-finanziaria
con Ia quale si é impegnata Ia somma di € 4.153,84 per il sen/izio di economato 2° bimestre anno

_ .



.017 con imputazione alle missioni, programmi e macroaggregati dei Bilancio 2017, e
contemporaneamente si é anticipato l'importo di € 4.153,84 in favore de|l’Economo comunale;

Vista Ia determina n° 47 del 12/05/2017 del Responsabile de|l'Area 2" Economico-finanziaria
con la quale si é approvato il rendiconto delle spese sostenute per ii servizio economato nei 2°
bimestre anno 2017 per complessivi € 4.645,92, di cui € 1.837,56 come residuo del 1° bimestre ed €
2.808,36 relativi al 2° bimestre, apportando un residuo di € 1.345,48, da utilizzare nel successivo
bimestre, e si é altresi provveduto al|’emissione dei mandati di pagamento per Io stesso importo
mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio 2017, a totale reintegro delle somme anticipate con
la determina n° 9 del 17/01/2017 e a parziale reintegro delle somme anticipate con determina n° 28
del 07/03/2017; ,_ ‘~ ‘

Vista la determina n° 48 del 12/05/2017 del Responsabile del|'Area 2" Econofinico-finanziaria
con Ia quale si e impegnata Ia somma di € 4.153,10 per il servizio di economato 3° bimestre anno
2017 con imputazione alle missioni, programmi e macroaggregati dei Bilancio 2017, e
contemporaneamente si é anticipato |'importo di € 4153,10 in favore delI’Economo comunale;

Vista Ia determina n° 63 del 14/07/2017 del Responsabile dell’Area 2“ Economico-finanziaria
con Ia quale si é approvato ii rendiconto delle spese sostenute per il servizio economato nei 3°
bimestre anno 2017 per complessivi € 2.973,23, di cui € 1345,48 come residuo del 2° bimestre ed €
1.627,75 relativi al 3° bimestre, apportando un residuo di € 2.525,35, da utilizzare nei successivo
bimestre, e si é altresi provveduto al|'emissione dei mandati di pagamento per Io stesso importo
mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio 2017, a totale reintegro delle somme anticipate con
Ia determina n° 28 dei 07/03/2017 e a parziale reintegro delle somme anticipate con determina n° 48
del 12/05/2017; t

Vista Ia determina n° 64 del 14/07/2017 del Responsabile del|'Area 2" Economico-finanziaria
con Ia quale si e impegnata la somma di € 4.153,10 per il servizio di economato 4° bimestre anno
2017 con imputazione alle missioni, programmi e macroaggregati del Bilancio 2017, e
contemporaneamente si é anticipato |’importo di € 4.153,10 in favore delI'Economo comunale;

Vista la determina n° 70 del 06/09/2017 del Responsabile de||’Area 2" Economico-finanziaria
con la quale si é approvato il rendiconto delle spese sostenute per ii servizio economato nel 4°
bimestre anno 2017 per complessivi € 2.328,21, parte del residuo del 3° bimestre, apportando un
ulteriore residuo di € 197,14 appartenente sempre al 3° bimestre, da utilizzare nel successivo
periodo, e nella quale determina si é preso altresi atto che risultava disponibile I’antic_ipazione relativa
al 4° bimestre, di cui alla determina n° 64 del 14/07/2017, peitanto a parziale reintegro delle somme
anticipate con determina n° 48 del 12/05/2017; \

Vista la determina n° 71 del 06/09/2017 del Responsabile deii’Area 2" Economico-finanziaria
con la quale si é impegnata la somma di € 4.153,06 per ii servizio di economato 5° bimestre anno
2017 con imputazione alle missioni, programmi e macroaggregati del Bilancio 2017;

Considerato che, nel 5° bimestre, in ossequio alla nuova normativa sulla scissione dei
pagamenti (art. 17 ter del D.P.R. 633/72), l’importo del|’|VA trattenuta ammonta ad € 118.36, per ii
quale si procedera con reversale al prelievo dai conto economaie e al contestuale versamento
deil’importo sul conto della Tesoreria; .

Ritenuto necessario provvedere al rendiconto delle spese sostenute nei 5° bimestre 2017;
Ritenuto, aitresi, al fine di ripristinare l‘ordinaria modalita di anticipo aIl'economo e di

reintegro allo stesso delle spese sostenute nel bimestre successivo rispetto all-‘anticipazione iniziale
ottenuta, di dover disporre la restituzione deII'importo di € 2.551,93 quale differenza tra |'importo
dell'anticipazione.iniziale e le somme nei bimestri effettivamente spese, fermo restando il reintegro
deII'importo di € 4.126,41 speso nel 5° bimestre; p

PROPONE

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute nei 5° bimestre 2017 da||'economo comunale
per complessivi € 4.126,41;

2) Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale per complessivi € 4.126,41
mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio 2017 come da allegato relativamente al
5° bimestre, che si allega come parte integrale e sostanziale del presente atto;

3) Disporre, in capo aIl'economo comunale, la restituzione del|'importo di € 2.551,93 quale
differenza tra |'import0 dell'anticipazione iniziale e Ie somme nei bimestri effettivamente
spese.

II Responsabia io ll Responsabile del procedimento
Dott.B€_pggi? e 65‘ Dottcga Geraci Luisa 9
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/O8/2000

Visto: . a x 1 __
\-

si attesta ched r sente atto é contabilmente regolare e dotato e ertura ‘finanziaria
Borgetto Ii 5 711 '1 E JD

II R .g'on re Capo

lmpeo/no N° Capitolo lmporto spesa Bila ciohi mg; 131155931 c» g,43§¢,¢ L ME
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 4
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile del

servizio; - ~
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria dei responsabile de||’area

economico - finanziaria, riportato in calce alla proposta; _
Acclarata Ia propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA '

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa t itta, senza modifiche ed
integrazioni.

“ ll P EA 2"
* Dott.ssa .it n nella Lanzalaco
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