COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
□ ORIGINALE □ COPIA

OGGETTO:

N. 43

Data

11/10/2019

Liquidazione note economato relative al 3° trimestre 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

FERRARI Fabio

Sindaco

SI

2

GHIO Monica

Vice Sindaco

SI

3

BRENGI Stefano

Assessore

SI

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: _________________
Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 74 in data 22.12.1989 con la quale veniva approvato il
Regolamento per il servizio di economato;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/04/2017 ed in
particolare il Titolo VII, articoli 68-73, laddove è prevista la disciplina del servizio di economato;
VISTO l’art. 153, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che recita
testualmente: “lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, a cui viene
preposto un responsabile per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”;
VISTA la deliberazione G.C. n. 29 in data 03/07/2007 con cui veniva affidato il servizio di economato alla
Dott.ssa BIANCHI Raffaella dipendente del Comune di San Cristoforo, in qualità di istruttore direttivo;
DATO ATTO che il servizio economato garantisce acquisti di importo limitato che si rendano comunque
necessari ai fini del corretto funzionamento degli Uffici comunali e quindi alla corretta esplicazione
continuativa dei relativi servizi;
DATO ATTO CHE, ai sensi del predetto Regolamento:
 le spese che l’economo può sostenere sono quelle previste dall’art.71;
 l’economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione uso diverso da quello per cui sono
state concesse;
 per ordinazioni e pagamenti l’Economo provvederà nei limiti delle anticipazioni con rimborso
trimestrale;
 l’economo dovrà rendere il conto annuale nel termine e nelle modalità previste dal regolamento;
VISTA la deliberazione G.C. n. 2 in data 18/01/2019 relativa all’impegno di massima per le spese di
economato per l’anno 2019;
PRESA VISIONE del rendiconto reso dall'Economo Comunale per le liquidazioni effettuate durante il 3°
trimestre 2019;
CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste in sede di predisposizione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019 e sono state dichiarate ammissibili in relazione alla regolarità
della fornitura e/ o fornitura e della congruità del prezzo esposto;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di liquidare le note di spesa e le fatture di cui al rendiconto allegato (A), relative al 3° trimestre 2019 per
un totale di Euro 173,58=, con imputazione agli elencati capitoli del bilancio 2019-2021, gestione
competenza;
2. di dare atto che l’economo nella gestione del servizio osserverà le disposizioni del regolamento di
contabilità, in narrativa richiamate;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con votazione
unanime resa a parte ed in forma palese.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49,
c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 11/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR BIANCHI RAFFAELLA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 11/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 16/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000.
Lì, 11/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

Allegato (A) alla delibera G.C.
n. 43 del 11/10/2019
IMPUTAZIONE DELLE SPESE NEGLI ELENCATI CAPITOLI:

Tit. I°, Cap. 10120203 “Segreteria generale, personale e organizzazione – spese di manutenzione
funzionamento uffici”:
Gulliver Alfi srl per viveri musicisti “Sogno veneziano”
€
16,74
LIDL Italia per viveri musicisti “Sogno veneziano”
€
20,37
Penetteria Ferrari Francesco per viveri musicisti “Sogno veneziano”
€
48,87
Zhoyi sas per per viveri musicisti “Sogno veneziano”
€
14,90
Tabaccheria Tancredi Silvana per lampadine
€
11,00
Tabaccheria Tancredi Silvana per materiale di pulizia
€
4,90
Cartoleria Maineri per registri iva e corrispettivi
€
13,80
Tit. I°, Cap. 11050201: “Servizio necroscopico e cimiteriale”:
Agraria Novese per fiori

€

43,00

