
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

CONTENZIOSO 

n°41 del  9/3/2020

REG. GEN. N°320  DEL  9/3/2020

Oggetto:
Anticipazione all'economo comunale per costituzione fondo spese vive
per il contenzioso comunale 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che è necessario provvedere alla costituzione di un fondo per spese vive per il
contenzioso comunale per far fronte ai costi nascenti dai procedimenti da instaurare o in
itinere;
Ritenuto  che per  soddisfare  queste  esigenze  dell'ufficio  si  può  ricorrere  al  vigente
regolamento di  contabilità art. 115 “Spese economali” nella parte che prevede di poter
procedere  all'anticipazione  all'economo  per  spese  di  modica  entità   e  per  un  valore
complessivo di € 500,00;
Considerato: 

 che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali
possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore
mensilmente  ad  un  dodicesimo delle  somme previste  nel  bilancio  deliberato,  con
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di
pagamento frazionato in dodicesimi”; 

 che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, si intende
comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa, in quanto trattasi di
spesa indifferibile ed urgente,necessaria per il  pagamento delle spese vive per la
costituzione in giudizio del Comune ed al fine di non nuocere alla normale operatività
del servizio contenzioso; 

Vista  la  Costituzione  della  Repubblica  italiana  –  Parte  Seconda  (Ordinamento  della
Repubblica) – Titolo V; 
Visti gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267; 
Attesa la propria competenza gestionale;
Dato  atto  che  l'anticipazione  servirà  a  sostenere  spese  dovute  per  legge  e  per
l'adempimento di attività istituzionale

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
2. Di disporre un'anticipazione pari alla somma di € 500,00 sul cap. 200 del bilancio di

previsione 2020 a favore dell'economo comunale, con l'obbligo di rendicontazione per
il  pagamento delle spese vive del contenzioso in essere e da instaurare come per
esempio: acquisto marche da bollo, corresponsione contributo unificato per iscrizione
a ruolo e per far fronte alle spese d’ufficio di non rilevante ammontare;

3. dare atto  che per ciascuna spesa  sarà prodotto valido titolo giustificativo,  previa
attestazione  dell'effettivo  acquisto  di  valori  o  della  presentazione di  ricevute  per
pagamento contributo unificato, ecc.

4. Trasmettere  la  presente  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  ulteriori
adempimenti. 

La Responsabile del Servizio 
Margherita Feniello
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===============================================================================
Il Responsabile del Servizio finanziario 

Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del d. lgs 267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento 
__________________ Cap. n. ____________ 
Data 

Il Responsabile del Servizio 
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