
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Finanziario e Gestione Entrate

N.  006 / AF  del  31/01/2018

ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

OGGETTO:

COPIA



Relazione:  
il Servizio economato è istituito al fine di provvedere alle spese d’ufficio e 

all’approvvigionamento di beni e servizi necessari per soddisfare i bisogni correnti; 
la determina del Servizio Segreteria n.04 dd. 24/01/2018, individua la dipendente Lucca 

Arianna, Responsabile del Servizio Finanziario, quale economo comunale/agente contabile, con 
decorrenza dall’anno 2018; 

il Titolo VI del vigente Regolamento di contabilità disciplina il Servizio di economato; 
ai fini della gestione dei fondi assegnati al servizio economale è stato istituito, presso 

l’istituto di credito, che gestisce il servizio di Tesoreria dell’ente, un conto corrente intestato al 
Comune di Carzano – Servizio Economato - cui sono estese integralmente le medesime condizioni 
contrattuali del servizio di Tesoreria.  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
Vista la delibera consiliare n. 28 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020, il documento unico di programmazione e la nota integrativa. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017, esecutiva, che approva 
l’atto di indirizzo definitivo per la gestione del bilancio 2018, individuando gli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, in base alla quale si ritiene che 
l’oggetto dell’argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza. 

 
Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 
 
Visti: 
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L); 
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L) 
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L). 

 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 28.12.2017, 
esecutiva. 

 
Visto lo Statuto comunale; 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di anticipare per l’esercizio finanziario 2018, per le motivazioni meglio esposte in premessa, 
all’Economo comunale a mezzo del fondo di economato l’importo pari ad euro 2.065,00.=, 
reintegrabile, ai sensi del titolo VI del vigente Regolamento di contabilità; 
 



2. Di impegnare al somma di Euro 2.065,00.= al capitolo 50135/0 del bilancio di previsione 
2018/2020 esercizio 2018, che presenta adeguata disponibilità. 

 
3. Di liquidare l’importo di Euro 2.065,00.= a favore del Servizio Economato. 

 
4. Di accertare la somma di Euro 2.065,00.- al capitolo 6006/0 del bilancio di previsione 2018/2020 

esercizio 2018. 
 

5. Di dare atto che l’Economo comunale dovrà presentare il rendiconto documentato delle spese 
sostenute alla fine di ogni trimestre o anticipatamente in caso di esaurimento fondi; 
 

6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte 

di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 31 gennaio 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2018  0  6006  2018  2.065,00 _____________AF006/1

 2018  0  50135  2018  2.065,00 _____________AF006/1

Totale Impegni     4.130,00 

Carzano, 31 gennaio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


