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Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2013 è stato approvato il
Regolamento del Servizio Economato (allegato 1)
Considerato che all'art. 6 dello stesso rubricato „Fondo economale“ si prevede che all'inizio di ogni anno
finanziario sia attribuito al servizio economato un fondo di dotazione che consenta di provvedere alle
anticipazioni ad ai pagamenti disciplinati dallo stesso regolamento per il tramite di buoni economali per un
importo massimo di €. 30.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2011 con la quale si è nominato l' Economo
Comunale;
Vista la delibera del Consiglio Comunale numero 92 del 22/12/2014 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e relativi allegati;
Vista la determina n. Del nella quale sono stati indicati gli importi degli impegni di spesa assunti sui vari
capitoli del bilancio 2015, per le piccole e minute spese di economato per l'anno medesimo, da pagarsi
direttamente o da liquidarsi a cura del servizio Economato;
Considerato di dover disporre un anticipo a favore dell'economo comunale per ciascun trimestre del 2015;
- imp. 39023/2015

1' trimestre 2015 €. 7.500,00

acc. 114/2015

- imp. 39024/2015

2' trimestre 2015 €. 7.500,00

acc. 115/2016

-imp. 39025/2015

3' trimestre 2015 €. 7.500,00

acc. 116/2015

-imp.

39026/2015

4' trimestre 2015 €. 7.500,00

acc.117/2015

per predisporre i relativi mandati di €.7.500,00 all'inizio di ciascun trimestre, e contestualmente accertare le
medesime somme alle relative partite di giro, per le motivazioni sopra esposte;
Che i rendiconti per gli anticipi trimestrali di €. 7.500,00, saranno presentati alla fine di ciascun trimestre del
corrente anno;
Vista la delibera di Giunta Comunale numero 2 del 07/01/2015 che approva il PEG Finanziario, relativo al
Bilancio di Previsione 2015, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2014;

determina
1) di autorizzare i nuovi anticipi trimestrali per le spese economali per l'anno 2015 a favore dell'economo per
un importo di €.7.500,00 ciascuno;
2) di rendicontare tale anticipi alla fine di ciascun trimestre 2015, così come stabilito dall'art. 11 del
regolamento economale;
3) di dare atto che l'imputazione contabile sul nuovo modello di bilancio di cui al D.Leg.vo 118/2011 utilizzato
per il 2015 ai fini conoscitivi è la seguente, in base alla esigibilità della spesa nel rispetto del principio
contabile della contabilità finanziaria rafforzata:
USCITA

livello IV Costituzione fondi economali e carte aziendali
codice missione 99 codice programma 01 servizi per conto terzi – partite di giro
livello V Costituzione fondi economali e carte aziendali
conto finanziario U.7.01.99.03.001

ENTRATA
livello IV Rimborso di fondi economali e carte aziendali
codice missione 99 codice programma 01 servizi per conto terzi – partite di giro
livello V Rimborso di fondi economali e carte aziendali
conto finanziario E.9.01.99.03.001

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 15/01/2015

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

