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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 21 Data emissione 09/07/2013 
N. Generale: 292 Data registrazione 09/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SOMME PER IL 3°  TRIMESTRE 

2013 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.10 del 24/01/2013 con la quale è stata disposta 
l’anticipazione di €.10.329,14 a favore dell’economo per l’esercizio 2013, per la gestione del 
servizio economato ed autorizzato quest’area ad adottare gli atti di competenza al fine di 
provvedere agli impegni necessari al fabbisogno del servizio; 
 

 Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 con la quale è 
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228; 

 Visto l’art. 163, comma 3° del D.lgs n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di 
cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiore ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
 Precisare che ciascun prelevamento non potrà superare l’importo di €.258,23; 
 
 Che, per la gestione del servizio, l’economo deve attenersi a quanto dettato dal regolamento 
di contabilità, dal regolamento dell’economato ed dalle norme vigenti in materia di contabilità 
delle pubbliche amministrazioni; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
 Visto il regolamento economato; 
 
 Visto il D.Lgs n.267/2000; 
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 Visto l’O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia; 
 
 Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 Settembre 2009, con il quale 
sono stati attribuiti a quest’Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 

D E T E R M I N A 
 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Impegnare per il servizio economato, per il 3° trimestre 2013 la somma anticipata di 
€.10.329,14 nel bilancio di previsione 2013 in corso di redazione, nei seguenti interventi: 
INTERVENTO POG DESCRIZIONE IMPORTO 

1010202 1042 Spese segreteria generale 904,14
1010203 1044 Spese segreteria generale 5.500,00
1010302 1075 Spese servizio finanziario 250,00
1010303 1074 Spese servizio finanziario 100,00
1010403 3037 Spese per il servizio tributi 200,00
1030103 1267 Spese per il servizio di P.M. 300,00
1040202 1368 Spese per la scuola elementare 100,00
1040302 1388 Spese per la scuola media 100,00
1050102 1476 Spese per la biblioteca 75,00
1080102 2092 Spese per il servizio viabilità 1.000,00
1080202 2096 Spese per il servizio pubblica illuminazione 300,00
1090403 1721 Spese per il servizio idrico 1.500,00

TOTALE 10.329,14  
 

Autorizzare l’economo comunale ad effettuare i pagamenti richiesti nei limiti delle somme 
impegnate, con obbligo di rendiconto trimestrale, completo di tutta la documentazione 
giustificativa della spesa a fronte della quale la somma rendicontata sarà rimborsata; 
Dare mandato al servizio di segreteria generale di provvedere alla registrazione della 
presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curare la 
pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché la trasmissione ai 
soggetti aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
 
Data di Emissione: 09/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giovanni Costa  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 09/07/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


