Servizio gestione contenzioso
Determinazione N. 1426 del 09/07/2019
OGGETTO: IMPEGNO MINUTE SPESE CASSA ECONOMATO SECONDO SEMESTRE
2019

IL RESPONSABILE P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE

Premesso che :
- a norma dell’art. 98 del vigente Regolamento di Contabilità, il Dirigente del Settore Economico
Finanziario, con propria determinazione n. 1375 del 3/07/2019, ha provveduto ad anticipare, a
favore dell’Economo le somme utili alla costituzione del fondo per la gestione della Cassa
Economato relative al secondo semestre 2019;
- questo Servizio intende avvalersi del predetto servizio di cassa economato per il pagamento delle
minute, urgenti e impreviste spese come stabilite al secondo comma del predetto art. 98 del
Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- al fine di garantire all’Economo il rimborso delle spese ordinate, occorre registrare apposito
impegno sul pertinente capitolo del bilancio, esercizio provvisorio 2019;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore
dell’Economo ai fini del rimborso di quanto lo stesso avrà pagato su ordinazione del Responsabile
del Servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente sulla missione /programma ex capitolo 2000 del
bilancio, esercizio provvisorio 2019;
Dato atto che con Determinazione n.1072 del 21/05/2019 dal Segretario/Direttore Generale, è stata
attribuita la Posizione Organizzativa con delega alle funzioni dirigenziali del Servizio Gestione del
Contenzioso al dott. Emilio Papa;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’art.153, comma 7, e l’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1.- di impegnare a favore dell’Economo Provinciale, la somma di € 5.000,00 sulla Missione
/Programma ex capitolo 2000 del bilancio esercizio provvisorio 2019, ai fini del rimborso e salvo

rendiconto delle spese che quest’ultimo avrà pagato su ordinazione del Responsabile del Servizio;
2.- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

