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DETERMINAZIONE N° 1 del  05/01/2017 
 

3° Settore - Servizi Economico Finanziari 
(N.Sett. 1 del  2017) 

 
OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  
 

Visto il Decreto Sindacale  prot. n. 20718/2016 del 30/12/2016 di nomina del Responsabile 
settore economico-finanziario 1° ufficio per l’anno 2017; 
 
Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2009, la Sig.ra Confalonieri 
Maria Agnese, dipendente di questo Ente, veniva nominato economo del Comune; 
 
Considerato che per il funzionamento del servizio di economato è necessaria, indispensabile 
ed urgente l’emissione da parte dell’Ufficio di ragioneria di mandati di pagamento per 
l’anticipazione ordinaria del fondo economale così come previsto dall’art. 5 del regolamento di 
economato vigente; 
 
Tenuto conto che l’ammontare del fondo economale è di € 5.200,00=; 
 
Visto il comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 01/07/2009, il quale, tra l’altro, dispone che i 
funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l’obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Visto l'art. 163 del T.U.E.L. riguardante l'esercizio provvisorio di cui al TUEL n.267 del 
18/08/2000; 
 
Visti gli artt. 107, 153 comma 7 ,183,184,185 e 233 del predetto T.U.E.L. 267/2000; 
 
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 
 
Visto il regolamento servizio economato approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 
28/07/2004 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 
di autorizzare l’ Ufficio di ragioneria  all’emissione in favore della  Sig.ra Confalonieri Maria 
Agnese della somma di € 5.200,00 quale anticipazione del fondo economale per l’anno 2017; 
 
di imputare la relativa spesa alla Missione 99 - Programma 1 - Titolo 7 – Macroaggregato 1 
cap. peg. 194500   del redigendo bilancio 2017; 
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di dare atto che il pagamento è previsto nell’esercizio 2017; 
 
di aver preventivamente accertato i dettati di cui al comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 
01/07/2009; 
 
di far carico all’economo di provvedere alla rendicontazione della somma anticipata nei modi e 
nei termini previsti dal vigente regolamento di economato; 
 
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 
 di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente 
impegno di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi del comma 1 dell’art.9  del D.L. 78 in data 01/07/2009; 

 
dii dare atto che la stessa diventa esecutiva con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile 
attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma IV – approvato con Decreto Legislativo n° 
267 del 18.08.2000); 
 
di trasmettere il presente atto alla Segreteria per la raccolta delle determinazioni dei 
responsabili di settore; 
 
di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 
 Roberto Cattaneo 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO:  ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 
 
 

PARERE PREVENTIVO  ex art. 147 bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. 
Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del 3° Settore - Servizi Economico Finanziari in esecuzione dell’art. 
147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, esprime 
parere  favorevole 
 
 
Verano Brianza, 05/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 
 Roberto Cattaneo 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico Finanziario, in esecuzione dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., per quanto concerne la REGOLARITÀ CONTABILE dell’atto in 
oggetto esprime favorevole ed appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa 
secondo il seguente prospetto: 
 
 

E/U Anno Importo Miss/Prog/Tit/MacroAGG/Cap. Descr.Capitolo Impegno 
U 2017 5.200,00 99017.01.194500 ANTICIPAZIONE DI FONDI 

PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO 

68 

 
 
Verano Brianza, 05/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 Roberto Cattaneo 

 
 


