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COMUNE  DI OPI 

Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi ( AQ) 
  Tel:   0863 910606      Fax:   0863 916078                      Cod. Fisc.:   00181620667 

N.65/C 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III° TRIMESTRE 

2022  

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267; 
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia; 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 

 
Richiamato il Regolamento per il servizio economato, il quale dispone che all’economo comunale venga 
corrisposta, all’inizio dell’anno, un’anticipazione dell’importo di Euro 5000,00 mediante la quale provvedere 
al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze; 
 
Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall’economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel 
periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2022, per un totale di n.7 buoni dell’importo complessivo di €. 361.15 
 
 
Visto il rendiconto presentato dall’economo comunale relativo alle spese effettuate a tutto il II trimestre 
dell’esercizio 2022, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di €. 361,15 a valere sui 
rispettivi capitoli di bilancio; 
 
Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la 
regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento: 

a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel corso del II trimestre 
dell’esercizio, per un importo complessivo di €. 361,15, il quale viene allegato al presente 
provvedimento e provvedere alla sistemazione contabile della somma di €. 361.15 mediante 
emissione dei mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sui capitoli di 
bilancio sopra riportati e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione 
dell’anticipazione ricevuta; 

 
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli del bilancio di previsione 2022, i quali 
presentano la necessaria disponibilità; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate 
dall’economo comunale , nel III trimestre dell’esercizio 2022, dell’importo complessivo di €. 
361,15  
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2. di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall’economo comunale relative al III trim. 2022, 
provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a 
favore del tesoriere comunale a valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per 
l’importo complessivo di €.361,15; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 
generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

: 
  

Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa D’Addezio Cecilia 

______________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo 65C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione. 
 
 
 
 

 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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