
 

Il Responsabile del Servizio 

Oggetto: Anticipazione fondi Economato per l’anno 2015 – Ufficio promozione e turismo 

PREMESSO 
Che ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 TUEL, il Comune di Agropoli si è dotato di un Regolamento di 
contabilità approvato con Delibera di Consiglio comunale n.14 del 21/04/2010 e successivamente 
modificato con Delibera di Consiglio comunale n.3 del 18/01/2013; 
Che il CAPO IX  del Regolamento succitato prevede il Servizio Economato delineandone le modalità di 
funzionamento; 
Che l’art. 43 del CAPO IX di detto Regolamento dispone quanto segue “Per far fronte a particolari esigenze 
di funzionamento amministrativo, a garanzia della funzionalità dei servizi per i quali risulti antieconomico il 
normale sistema contrattuale ed indispensabile il pagamento immediato delle relative spese, è istituito 
l’Ufficio Economato”; 
Che a seguire, l’art. 48 disciplina la “Prenotazione dell’impegno delle spese economali”, disponendo le 
regole della procedura da seguire affinché i Responsabili di Servizio, all’inizio di ogni esercizio  procedano 
alla prenotazione di impegno sui capitoli o interventi loro assegnati, per spese da effettuare con il servizio 
economato; 
Che per ciascun pagamento l’Economo emetterà apposito buono sul quale raccoglierà la quietanza del 
creditore. 
 
CONSIDERATO 
Che l’Ufficio promozione e turismo del Comune di Agropoli, nell’espletamento delle proprie funzioni, tra le 
altre cose svolge attività che implicano spese anche di piccola entità economica, per i quali sarebbe 
antieconomica una procedura lunga e complessa. 
 
RITENUTO  
Che, si ravvisa la necessità di procedere ad un'anticipazione in favore dell'economo, dell'importo di € 
500,00 utilizzabile per le piccole spese solo ed esclusivamente da questo servizio attraverso “buoni 
d'ordine”. 
di dover autorizzare l’Economo ad effettuare le spese nei limiti fissati dal presente provvedimento nonché 
dall’apposito vigente regolamento. 
 
PRESO ATTO 
Che per l’effettuazione di detti pagamenti l’Economo utilizza l’anticipazione effettuata a suo favore all’inizio 
di ogni esercizio finanziario da parte del Responsabile del Servizio e che non può farne uso diverso da quello 
per cui è stata concessa. 
Che con DCC n. 18 del 02/04/2015 è stato approvato il bilancio 2015. 
Che alla spesa per un  totale di  € 500,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1275.00 del Bilancio 
2015. 
 
VISTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 330 del 09/07/2015 

 

Reg. Gen. N. 1131 del 10/07/2015 



 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 
del 21/04/2010 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio comunale n.3 del 
18/01/2013; 

 l’art.184 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n. 
267. 

 

DETERMINA 
 

 La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 Impegnare, per la casuale di cui in narrativa, la somma di € 500,00 con imputazione al 
Capitolo 1275 del bilancio 2015. 

 Di dare atto che all’acquisizione del servizio di volta in volta occorrente provvederà 
l’Economo Comunale attraverso “buoni d’ordine”, su specifica richiesta del Responsabile di 
Servizio, e ne  rendiconterà le spese effettivamente sostenute sugli interventi sopraindicati. 

 Trasmettere la presente  al Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 

Biagio Motta  

         

   Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. 1.07.02.03 Cap. PEG 1275.00, n° 486 
 
Lì,  14/07/2015                                                                                                                  Il Ragioniere 


