COPIA

ENTE D’AMBITO “CALORE IRPINO”
AVELLINO

DETERMINAZIONE n. 167 del 31/12/2019

OGGETTO: anticipazione a favore dell’Economo per minute spese anno 2019 –
approvazione rendiconto.
Pubblicazione dal 15/01/2020 al 30/01/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
- che il regolamento di contabilità dell’Ente dispone tra l’altro di emettere a favore
dell’Economo dell’Ente un’ anticipazione sull’apposito capitolo di uscita del bilancio - servizi
per conto terzi per le minute spese relative all’anno 2019;
- che a tal proposito sono stati emessi n. 1 mandato di pagamento per € 1.000,00 tratto dal
capitolo di spesa 40000601 articolo 1 del bilancio di previsione 2019, a favore
dell’Economo dell’Ente, quale anticipazione per le spese suddette, da sostenersi attraverso
il servizio di cassa economale per pagamenti da effettuarsi su vari capitoli del bilancio
corrente;
- che la imputazione della spesa di che trattasi è cosi suddivisa:
- capitolo 10130201/1
- capitolo 10130302/1
- capitolo 10110202/1
- capitolo 10160303/1
- capitolo 10120302/1
- capitolo 10130802/1

euro
euro
euro
euro
euro
euro

600,00 - impegno registrato al n.
100,00 - impegno registrato al n.
200,00 - impegno registrato al n.
500,00 - impegno registrato al n.
500,00 - impegno registrato al n.
100,00 - impegno registrato al n.

200/19
201/19
202/19
203/19
204/19
205/19

CONSIDERATO che il conseguente mandato di pagamento n. 262 del 05/08/2019, per un totale di
€ 1.000,00, venivano regolarmente riscosso ed iscritto nel registro di cassa generale
dell’Economo;
che l’Economo dell’Ente ha effettivamente liquidato e pagato le spese di che
trattasi - giusta documentazione agli atti – per un importo di € 226,15;
che il Servizio Economico - Finanziario , su richiesta dell’Economo dell’Ente ha
emesso, quale rimborso delle spese anticipate, i seguenti mandati di pagamento:
- capitolo 10130201/1 - mandato n. 442/2019
- capitolo 10130302/1 - mandato n. 443/2019

€ 205,30
€ 20,85

DATO ATTO, che:
a)
la regolarizzazione contabile per € 226,15 della anticipazione di cui si è detto è
documentata dalla reversale di cassa disposta dall’Economo dell’Ente n. 551 del 20/12/2019;
b)
la restituzione della somma non utilizzata per € 773,85 della anticipazione di cui al
regolamento di contabilità è documentata dalla reversale di cassa disposta dall’Economo
dell’Ente n. 552 del 20/12/2019 (provv. entrata n. 684 del 20/12/2019);

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute e descritte
nel registro generale di cassa economale;
VISTO l’art. 12 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
su proposta dell’Economo dell’Ente
DETERMINA
di approvare il rendiconto relativo alle minute spese d’ufficio dell’anno 2019, che ammonta
a complessive € 226,15 - ed è redatto secondo le disposizioni vigenti in materia e, descritto nel
registro generale di cassa economale e sotto sintetizzato:
-

Riferimento bilancio

capitolo 10130201/1
capitolo 10130302/1
capitolo 10110202/1
capitolo 10160303/1
capitolo 10120302/1
capitolo 10130802/1
Totali
-

Anticipazione

€
600,00
€
100,00
€
200,00
€
0,00
€
0,00
€
100,00
€ 1.000,00

Spesa

Somma non utilizzata

€ 205,30
€ 20,85
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 226,15

€ 394,70
€ 79,15
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 773,85

modificare gli impegni di spesa n.: 200,201,202,203,204,205,206 del 2019 e
l’accertamento di entrata n. 221 del 2019 in quanto le somme di disponibilità residua sono
da considerarsi economia.

Avellino, 31/12/2019
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

