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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 5   / 2016 

 

 

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

Dott. Gabriele Cicconi 

Premesso : 

 

- che  l’art. 107 del Decreto Legislativo  18.8.2000, n.267,  al punto 1)  dispone che  “ la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita  ai dirigenti mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo “  

 

- che gli Uffici Amministrativi e Finanziari del Consorzio hanno necessità di fare fronte  

durante l’anno a piccole spese relative  a: 

1. acquisti di normale consumo 

2. piccole manutenzioni  

3. aggiornamenti di applicativi software 

4. acquisto di  strumentazione di limitato importo 

5. quanto altro  comunque necessario alla funzionalità operativa dei due 

uffici  

 

- che per tali spese i bilanci di previsione consortili hanno sempre previsto  la costituzione 

di un apposito capitolo di bilancio denominato “ Anticipazione di fondi per il Servizio 

Economato” - Cap. 4601 Cod. 400000629  ricompreso nel Titolo 4° dei bilanci annuali ; 

 

- che  per le esigenze dell’Ufficio Finanziario è stato costituito  per l’anno 2016 un primo 

fondo economale di € 1.000,00 di cui con il presente atto si procede alla debita 

regolarizzazione delle spese sostenute; 

Determinazione N°   5 

  

 

del  18 febbraio 2016 

Oggetto:  Rendicontazione spese sostenute dall’Ufficio Finanziario  relative alla prima anticipazione  

fondo economale 2016  
 
    

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 

conoscenza del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, comma 4 del 

T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile  

 

F.to Dr. Gabriele Cicconi 



 

- che tutta documentazione è  mantenuta  agli atti dell’Ufficio Finanziario;   

 
 

 per i motivi esposti in narrativa  

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto che a fronte dell’anticipazione del fondo economale 2016 all’Ufficio 

Finanziario pari a € 1.000, 00 si sono sostenute a tutt’oggi  spese per un totale di € 

998,97  imputabili sui  sottoindicati capitoli di spesa esercizio provvisorio 2016: 

 

-Cap. 1201 Cod. 101010200  €     7,80 

-Cap. 1203 Cod. 101010200   € 682,17 

-Cap. 1315 Cod. 101010300  €   11,50 

-Cap. 1329 Cod. 101010300  € 150,00 

-Cap.  1332 art.1 Cod. 101010300 € 147,50   

 

2) Autorizzare l’Ufficio finanziario a procedere alle relativa regolarizzazione contabile 

per la somma complessiva.  

 

 
                             IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO  

       F.to Dr. Gabriele Cicconi 

 


