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OGGETTO: Rendiconto n.5 del Cassiere Economo relativo all'antic ipazione avuta per prowedere
al pagamento delle spese per acquisizione di fomiture e servizi durante l'esercizio
ftnarrziaÀo 2010.

IL SO\TRINTENDENIE

Richiamata la relazione del Settore Bilanci e Consuntivi del 30/11/2017, avente per oggetto:
"Rendiconto n.5 del Cassiere Economo relativo all'anticipazione avuta per provvedere al
pagamento delle spese per acquisizione di fomirure e servizi durante l'esercizio frnanziario 2010"
che di seguito si trascrive;

" Con prowedimento del Sovintendente pro-tempore n.5 del 25/01f2010 avente per oggetto:
" Costituzione fondo a favore del Cassiere Economo, per il pagamento delle spese per acquisiTione
di fomiare e seryizi durante il primo birnestre 2010 in esecuzione del Regolamento di Economaio,
è stata anticipata al Cassiere Economo, giusta nnndato di pagamento n. 8l del 09/022010, la
somma di Euro 5-000,00 per prowedere al pagamento delle spese per l'acquisizione di fomirure e

servizi durante l'esercizio finanziario 2010, impegnando, nei pertinenti capitoli del bilancio 2010,
la somma di euro 7.600,00 oltre NA, nei ltmiti della gestione prowisoio fino al 28/02D010;

Con Deliberazione del Commissaio Straordinaio pro tempore n.230 del 12/052010 avente pel
oggetto: Prowedimento n.5 del 25/01/2010 - Spese minute e di economato 2010 - finanziamento
spesa -", è stata autoizzata la ulteiore spesa di euro 7.600,00 oltre NA, ad integraTione di
quella già impegnata con il Prowedimento n. 5 del 25/012010, per assicurare la copertura
finanTiaia aeli acquisti ed q|pqgq1nenti, aventi natura di spese minute e di economato, da gestire
tramite il Cassiere Economo, durante l'esercizio; in esecuzione del predetto prowedimento è stata
anticipata la ulteiore sommn di euro 5.319,00, giustd m.andato n.1042 del 14/05/2010;

Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinaio pro-tempore n.458 del 25/08t2010,
avente per oggetto: "Prowedimento n.5 del 22/01/2010 - Deliberazione n.230 del 12/052010 -
spese minute e di economato 2010 - Integrazione fi,nanTiatnento spesa anno 2010", è stata
autori?zata la ulteiore spesa di euro 28.M0,00 oltre iva, ad integrazione di quella già autoriu,ata
con il Prowedimento e le Deliberazioni sopra richiamati, per assicurare la corretta gestione delle
spese minute e di economato, da gesrtre fiamite il Cassiere Economo, durante I'esercizio;

Con successivo Prowedimento del Sovrintendente pro-tempore n.108 del 15/12/2010 avente per
oggetto" Prowedimento n.5 del 25/012010 - Deliberazione n.230 del 12/05/2010 - Deliberazione
n.458 del 25/08D,010 - Integrazione capitoli l0ll3l ex061, 101149 ex 086, 101151 ex488, è

stato altresì autoizzata, la spesa di euro 9.000,00 oltre iva, per assicurare la copertura finanTiaria
delle spese da irnputare ai capitoli sopra indicati;

A seguito di esame e controllo, si propone I'approvaTione del rendiconto presentato dal Cassiere
Economo in data l6/M2012, relativo ai pagamenti effettuati per I'acquisizione di fomiture e

seryizi durante I'esercizia finanziaio 2010, procedenào alla relativa regolaizzazione della spesa,
al relativo discarico, mediante I'emissione di mandati di pagamento, da imputare sui fonli
impegnati in esecuzione del Prowedimento del Sovintendente pro-tempore n.5 del 25/01f2010,
delle Deliberazioni del Commissario Straordinario pro-tempore nn.230 e 453 rispettivamente deì
12/05/2010 e 25/08/2010 e del Prowedimento del Sovrintendente pro-tempore n.108 clel
I 5/122,010 sui sottoelencati capitoli del bilancio:

,



Re golaizzazione e discaico

Cap.10l I l2 Indennità e rimborso spese ffasporto per missioni del
personale dipendente in Italia

€ 152,00

Cap.10l I j I Acquisto materiale di consumo, acquisto o noleggio
materiale tecnico per la Direzione Tecnica

€3 15,07

Cap.l0l137 Manutenfione, noleggio ed esercizio di automezzi € 173,73

Cap.i01140 Spese telefoniche, postali e telegrafiche € 265,35

Cap.l0l149 Cancelleria e stampa per gli ffici €1.028,61

Cap.l0l150 Spese contraltu.ali, carta bollata ecc. € 273,81

Cap.10l156 Altre spese minute e varie € 200,34

Cap.104431 Tras p o rti e fac china g gi €1.357,34

Cap.I0661l Tibuti vai € 598,00

'-ap.541362 NA € 602,95

TOTALE €4.967,20

con coniestuale introito della somma di euro 4.967,20 al cap.509961 del bilancio 2017 gestione
residui axivi, a fronte dell'accertamento isciuo in esecuzione del Prowedimento del
Prowedimento pro-tempore n.5 del 25/01/2010, delLa Deliberazione del Commissaio
Straordinaio pro-tempore n. 230 del 12/052,010".

Considerato che, in adesione alia proposta formulata dal Settore Bilanci e Consuntivi, occone
approvare il rendiconto del Cassiere Economo in oggetto discaricandolo della somma Euro
4.967,20;

DISPONE

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

Approvare il Rendiconto n.5 di Euro 4.967 r20, presentato dal Cassiere Economo in data
16/04/2012, relativo ai pagamenti effettuati per I'acquisizione di forniture e servizi durante
l'esercizio finanziaio 2010;

a

Prowedere aJTa regolaizzazione delÌa spesa ed al relativo discarico sui fondi impegnati in
esecuzione del Prowedimento del Sowintendente pro-tempore n.5 del 25/0112010, della
Deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 230 del 121O5/2O|O sui sottoelencati
capitoli del biÌancio:
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Regolarizzazione e discarico

Cap.101112 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni del

personale dipendente in Italia
€ 152,00

Cap.101 131 Acquisto materiale di consumo, acquisto o noleggio
materiale tecnico per la Direzione Tecnica

c3t5,07

Cap.lO1137 Manutenzione, noleggio ed esercizio di tutomezzi €, t73,73

Cap.101 140 Spese telefoniche, postali e telegrafiche c265,35

Cap.l01l49 Cancelleria e stampa per gli uffici el.o28,61

Cap.101150 Spese contrattuali, carta bollata ecc. €273,81

Cap.10l156 Altre spese minute e varie c200,34

Cap.lM437 Trasporti e facchinaggi ets57,34

Cap.106611 Tributi vari € 598,00

Cap.541362 rVA €6029s

TOTALE u.967,,o

con contestuale introito della somma di ewo 4.967,2O al cap.509961 del bilancio 2017 gestrone
residui attivi, a fronte dell'accertamento iscritto in esecuzione del Prowedimento del
Sowintendente pro-tempore n.5 del25/01/2010 della Deliberazione del Commissario Straordinario
pro-tempore n. 23O del 12/05/2010

Il So
Dott. o ssl
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