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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 38 Data emissione 25/09/2012 
N. Generale: 399 Data registrazione 25/09/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO  LA 

TESORERIA COMUNALE PER LA GESTIONE DEL FONDO 
ECONOMALE.  

 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 dd. 27.01.2012, immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del Bilancio 2012. 
Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 
servizi e assegnazione di risorse”;  

 
Premesso che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento economato è costituito un fondo di 

anticipazione per la gestione di cassa per le spese economali;  
 

Richiamati:  
-il Regolamento per il servizio di economato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 245 del 06.11.1985 e successive modificazioni;  
- la Determina sindacale nn.38/831 del 29/12/2007 di nomina dell’economo comunale;  
-la nota del 09/03/2006 prot. n.3359, con la quale il segretario ha individuato la figura del 
sostituto economo nella persona della Sig.ra Squillaci Maria; 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2010, con la quale è stata rinnovata la 
convenzione del servizio tesoreria comunale per il periodo 20/01/2011 al 31/12/2013 con 
l’UNICREDIT SPA agenzia di Villafranca Tirrena; 

 
Rilevata l’opportunità di favorire la gestione dei fondi del servizio economato anche con 

l’utilizzo di sistemi diversi dal contante per garantire una maggiore sicurezza per l’Economo;  
 
Vista la nuova normativa sulla tracciabilità prevista dall'art 12 del decreto legge 201 del 

6/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che limita l'uso dei contanti ad un 
massimo di Euro 1.000,00 (mille);  

 
Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, provvedere all’apertura di un conto 

corrente bancario presso il Tesoriere Comunale UNICREDIT SPA agenzia di Villafranca Tirrena 
(ME) intestato al Comune di Rometta – Servizio Economato,  autorizzando esclusivamente 
l’Economo Comunale sig. Costa Giovanni e la sua sostituta sig.ra Squillaci Maria ad effettuare 
operazioni sullo stesso;  
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Dato atto che il Tesoriere Comunale UNICREDIT SPA agenzia di Villafranca Tirrena (ME) 

si è dichiarato disponibile all’apertura di un conto corrente bancario intestato al Comune di Rometta 
– Servizio Economato per la gestione del servizio economato alle medesime condizioni previste per 
il conto di tesoreria;  

 
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; 
 
Visto il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 

 
DETERMINA 

 
1. di richiedere al Tesoriere Comunale UNICREDIT SPA Agenzia di Villafranca Tirrena (ME) 

l’apertura di un conto corrente bancario intestato al Comune di Rometta per la gestione del 
servizio economato alle medesime condizioni previste per il conto di tesoreria;  

2. di autorizzare esclusivamente l’Economo Comunale sig. Costa Giovanni  e la sua sostituta sig.ra 
Squillaci Maria ad effettuare operazioni sul suddetto conto;  

3. Dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione, 
nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
Data di Emissione: 25/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 25/09/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


