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OGGETTO: Rendiconto del Cassiere Economo dell 'anticipazione di euro 13.120,00 aurta
per provvedere al rimborso dei biglietti agli aventi diritto per la mancata

esecuzione del concerto di Capodanno 2009

IL SOYRINTENDENIE

Richiamata la lettera del Settore Bilanci e Consuntivi del 30/11/2017 201'l avette per oggetto:
Rimborso biglietti Concerto di Capodanno 2009 - Rendiconto del .Cassiere Economo", che di
seguito di trascrive:
"Con prowedimento del Sovrintendente, pro+emPore, n"ll d.el 10/022,009, avente per oggetto:"
imborso biglietti Concerto di Capodanno 2009,", è stata autorizzata la complessiva spesa di Euro
13.120,00, imputando la stessa al capitolo 106630 del bilancio 2009, per prowedere al rimborso,
agli aventi diitto, dei biglieai del concerto di Capodanno 2009, per la mancata esecuzione del
concerto, da gestire tramite il Cassiere Economo. In esecuzione della predetto prowedimento, è

stata anticipata al Cassiere Economo, giusta mandati di pagamento nn'133,295,361
ispettivamente del 05/03D009, 13/03/2009 e 17/03/2009, la complessiva somma di Euro
13.120,00, per prowedere, al imborso dei biglietti, con onere di rendiconto e discarico della

spe sa ffi ttivamente sostenuta.
In data 10/09/2009, il Cassiere Economo dell'Ente ha presentato il Rendiconto delle spese

sostenute a valere sulla predetta anrtcipaTione per I'imporlo di euro 12.880,00, chiedenào il
discartco della somma effe ttivamente utilizzata.
A seguito di esame e controllo della docutnentazione trasnessa a corredo del predetto rendiconto
ed a giustificaaione della spesa sostenuta, questo Settore ho. accertato la regolaità dei documenti
contabili e dei pagamenti effemtati dall'Economo.

---Pet4uaato-esposto*§i-proPone 

llapproyezione d.el renliconto prèsentato dal Cassiere Economo in
data 10/092009, relativo al itnborso dei bigliexi, agli aventi diitto, per la mancata esecuzione
del concerto di Capodanno 2009, nonché il discaico della somma effettivamente utilizzata,
mediante regolaizzazione contabile, con l'emissione del mandato di pagamento per I'importo
complessitto di euro 12.880,00, da imputare sul bilancio di previsione 2017, gestione residui, come
seSue:
. Quanto a Euro 12.880,00 al capitolo 106630 sui fondi impegnati in esecuzione del

prowedimento del Sovintendente pro-tempore, n"ll del 10/02/2009, con contestuale
emissione di reversale d'incasso per l'importo complessivo di Euro 12.880,00 da imputare al
capitolo 509961 del bilancio 20l7,gestione residui attivi sull' accertarnento di entrata n.22000i
in esecuzione del prowed nento d.el Sovintendente pro-tempore, n.I1 del l0/02t2009"

Considerato che, in adesione'alla proposta formulata dal Settore Bilanci e Consuntivi, occorre
approvarc il rendiconto del Cassiere Economo in oggetto ed il discarico dello stesso della suddetta
somma di Euro 12.800,00;

DISPONE

Per i motivi esposti nella parte motiva del presente atto, che qui si intendono riportati e trascritti

Approvare il Rendiconto di Euro 12.880,00, presentato dal Cassiere Economo in data
1O/O9/2@9, relativo all'anticipaziote ayuta per prowedere al rimborso, agli aventi diritto, dei
biglietti, per la mancata esecuzione del concerto di Capodanno 2009.

Provvedere a77a regolaizzazione contabile della somma di Euro 12.880,00, imputando la spesa
sul bilancio di previsione 2017, gestione residui, come segue:

a
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Quanto a Enro 12.880,00 al capitolo 106630, imp. 16000212009, sui fondi impegnati in
esecuzione del provvedimento del Sovrintendente pro-tempore, n. 11 del 10/0212N9 gestione
RR.PP., con contestuaÌe emissione di reversale d'incasso da imputare al cap. 509961 del
Bilancio 20i7, gestione RR. AA accertamento di entrata n. 22001/2009.

Il So rln dente
GrossiDott. o


