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 (Oggetto) Anticipazione somma all’Economo comunale per il funzionamento 
      della cassa economale anno 2014. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno  Tredici  del mese di  Gennaio 

 
 
VISTO il regolamento per il servizio di economato,approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 del 30.01.1999,esitata positivamente dalla Sezione Centrale del 
CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 4.03.1999,n,1927/1561,con il quale viene 
stabilito che per provvedere al pagamento delle minute spese d’ufficio,di cui all’art. 5 
del suddetto regolamento,alla fornitura necessaria ed urgente di beni e servizi nonché 
alle spese dipendenti dai servizi affidati dallo Stato alla Regione o derivanti da altre 
funzioni speciali previste dalla normativa vigente,viene anticipata all’Economo 
all’inizio di ciascun anno finanziario la somma di €. 5.164,57 quale fondo della cassa 
economale mediante emissione di apposito mandato; 
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 48 del 17.04.1990,esitata positivamente dalla 
C.P.C. nella seduta dell’1.07.1990,n. 6810,con la quale viene stabilito,tra l’altro,che 
la spesa relativa ai servizi decentrati con legge regionale del 2.01.1979 n. 1 
relativamente ai servizi,possono essere sostenute,anche con fondi di economato nei 
limiti e con il sistema previsto dal regolamento; 
 
CONSIDERATO che i singoli pagamenti effettuati dall’Economo per le piccole 
spese d’ufficio e per i servizi non potranno superare l’importo di €. 516,46 per ogni 
nota o fattura; 
 



CONSIDERATO che le spese da effettuarsi dovranno rientrare nei limiti fissati 
dall’art.163 comma 1° e 3°, del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la L. R. 11.12.1991,n. 48 e successive modifiche ed integrazioni 
comprendenti anche le norme del T. U .approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 in virtù 
del recepimento dinamico della citata L. R. 48/91; 
 
VISTA la L.R.3.12.1991 n. 44,così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997 e 
dalla  L. R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per quanto in premessa: 
 
1)Autorizzare l’emissione di un mandato di pagamento anticipando all’Economo la 
somma di €. 5.164,57 sul cap. 9006 ”Anticipazione di fondi per il servizio di 
economato”. 
2)Provvedere con separato atto all’approvazione del rendiconto delle spese 
sostenute,ad esaurimento del fondo di anticipazione. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali. 
      
         Il Responsabile del Servizio 
                                                                           (Rag. Giuseppina Salerno) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                 (Dott. ssa Maria V.za Castiglione)  
                    
Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (Dott. M. V. Castiglione) 
 


