COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

04/04/2016

Autorizzazione all’economo comunale ad effettuare impegni per il periodo fino al 30
aprile 2016.

OGGETTO :
L’anno

47

DUEMILASEDICI

il giorno

QUATTRO

APRILE

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Finanziario, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
Premesso che con deliberazione n. 15 del 06/03/2016, esecutiva, il Consiglio Comunale ha
provveduto all’approvazione del Regolamento dell’Economato;
Atteso che con l’art. 1 del succitato Regolamento dispone che il servizio di economato è
essenzialmente un servizio di cassa per far fronte a minute spese d’ufficio di carattere imprevedibile,
urgenti e di non rilevante ammontare;
Visto l’art. 8 “Costituzione Fondo economale” dello stesso regolamento, il quale recita che per
provvedere alle anticipazioni ed ai pagamenti all’inizio di ogni esercizio finanziario è attribuito
all’economo un fondo di dotazione, denominato “fondo economale”, dell’importo di €. 4.000,00,
reintegrabile durante l’esercizio previo rendiconto documentato delle spese, riscontrato e vistato dal
responsabile del servizio finanziario, e che tale fondo ecomale è attribuito con determinazione del
responsabile del servizio finanziario, su richiesta dell’economo, a seguito della quale sarà emesso, in
favore dell’economo, all’inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di pagamento dell’importo di
Euro 4.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 23/01/2016 con la quale l’incarico di Economo
comunale, con decorrenza 01/02/2016, è stato affidato alla dipendente Sig.ra Pala Gabriella;
Atteso che attualmente l’Ente è in esercizio provvisorio, stante che la data di approvazione del
Bilancio per l’esercizio 2016 e dei documenti ad esso collegati, con decreto del Ministero dell’Interno
del 1° marzo 2016 è stata differita al 30 aprile 2016;
Ritenuto che pertanto al fine di autorizzare l’economo ad effettuare impegni per il periodo fino al 30
aprile 2016 occorre provvedere, visto l’esercizio provvisorio in essere, con deliberazione della giunta
comunale;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 in fase di predisposizione;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI AUTORIZZARE l’economo comunale ad effettuare impegni di spesa per un importo di €. 3.955,00
necessari a garantire l’acquisto dei beni ai sensi del regolamento di economato e di contabilità fino al 30
aprile 2016;
CODIFICA DI

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IMPORTO

BILANCIO

1.01.1.0103
1.02.1.0103
1.02.01.0103
1.02.1.0103

1003
1043
1052
1056

Spese di rappresentanza
Spese funzionamento uffici
Acquisto e abbonamento. a pubblicazioni e riviste
Spese gestione automezzi servizi generali

40,00
350,00
1.350,00
50,00
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1.06.1.0103
1.06.1.0103
1.06.1.0103
1.07.1.0103
1.05.1.0103
3.01.1.0103
3.01.1.0103
4.01.1.0103
4.02.1.0103
4.02.1.0103
4.06.1.0103
6.01.1.0103
5.02.1.0103
5.02.1.0103
12.09.1.0103
9.03.1.0103

1087
1088
1089
1116
1156
1268
1270
1346
1366
1386
1428
1456
1476
1477
1656
1739

9.05.1.0103
12.05.1.0103
12.05.1.0103
12.05.1.0103
10.05.1.0103
10.05.1.0103
10.05.1.0103

1806
1882
1889.02
1903
1927
1928
1938

Spese funzionamento ufficio tecnico
Mezzi di trasporto adibiti a servizi tecnici
Spese gestione cantiere comunale
Spese funzionamento ufficio anagrafe e stato civile
Spese gestione patrimonio disponibile
Spese funzionamento uffici di polizia municipale
Spese parco mezzi polizia municipale
Spese funzionamento scuole materne
Spese funzionamento scuole elementari
Spese funzionamento scuole medie
Spese per il diritto allo studio
Spese funzionamento palestre comunali
Spese funzionamento biblioteche e archivi com.li
Spese funzionamento museo (Torre Aragonese)
Spese manutenzione e gestione cimiteri comunali
Spese di gestione dirette del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi interni
Spese funzionamento servizi parchi e giardini
Spese funzionamento servizi socio-assistenziali
Spese servizi socio-assist. (L.R. 25/93)
Iniziative a favore della gioventù
Spese gestione automezzi viabilità
Manutenzione ordinaria strade com.li
Spese gestione e manut. impianti illuminazione

100,00
100,00
330,00
181,00
600,00
70,00
13,00
60,00
80,00
80,00
25,00
20,00
50,00
24,00
50,00
25,00

TOTALE

37,00
50,00
25,00
35,00
30,00
80,00
100,00
3.955,00

DI INVIARE copia della presente deliberazione:
- al Servizio Finanziario per l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
- all’Economo Comunale;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere ad attivare la gestione
economale.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario.
Ghilarza, 4.4.2016

Rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario.
Ghilarza, 4.4.2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
11.04.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 11.04.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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