
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N.   01  DEL 02/01/2020                   

 

Oggetto: Determina di rendiconto delle spese sostenute dall’Economo quarto trimestre 

2019 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Nel quadro delle funzioni conferite con provvedimento del Sindaco n. 02 del 02/01/2020 nell’ambito 
delle risorse provvisorie assegnate per il 2020 con la deliberazione G.C. n.  27 del 11/04/219 in 
applicazione all’art.183 -  9° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 provvede ad assumere il 
seguente:  

ATTO DI GESTIONE 
 

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo dott. Alfredo Zanara per il periodo 
01.10.2019 – 31/12/2019  per €.  256.34. 
 
ACCERTATA la regolarità del rendiconto stesso e della relativa documentazione  
 
VISTO il regolamento per il servizio di economato adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 
17/11/1997 esecutivo ai sensi di legge 
 
CONSIDERATO che tutte le spese corrispondono a forniture e prestazioni eseguite sotto l’osservanza 
del regolamento stesso 
 
DATO ATTO che si è provveduto agli impegni di spesa sugli interventi di cui all’allegato prospetto che 
presentano la dovuta disponibilità 
  
VISTI: l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
           lo Statuto e Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell’147 bis c.1 del D. Lgs. 
N. 267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa, 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 
del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli 
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno 
 
 

D E T E R M I N A 
 



di LIQUIDARE le spese di cui allegato elenco, dando integrale discarico dal conto dell’economo 
comunale 
  
di PROCEDERE alla registrazione degli impegni ed alla liquidazione delle spese economali come 
specificato nell’allegato prospetto 
 
 

capitolo impegno inizio trim spese 

10120210  2,000,00  

 
n° 
buono data destinatario oggetto uscita 

26           01/10/2019 Frosi Srl Acquisto filo di ferro   1.40 

27 05/10/2019 Ferramenta Vanoli Acquisto prodotti per pulizie uffici 50,00 

28 05/10/2019 “                  “ Acquisto prodotti per pulizie ambulatorio comunale 50,00 

29 07/10/2019 Iper Montebello Acquisto lampada per ambulatorio medico 8,94 

30 09/10/2019 Gorla Gomma Acquisto camera d’aria carellino porta bara 20,00 

31 10/10/2019 Rossi Maria Gabriella Lavaggio lenzuola seggio elettorale 18,00 

32 21/10/2019 Della Noce Renato Snc Acquisto filo per decespugliatore 18,00 

33 02/11/2019 Iper Montebello Acquisto risma carta A3 e cartoncini 13.38 

34 02/11/2019 Brico Center Acquisto tergicristallo e pile stilo 13.90 

35 20/11/2019 Iper Montebello Acquisto lampada per spogliatoi palestra, cancelleria 50.22 

36 19/12/2019 Frosi Srl Acquisto ciabatta per collegamento linea telefonica 12.50 

          

          

          

          

          

          

          

          

       Totale 256,34 

     

 

 

 

 

                                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                    F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 

 

Si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza la seguente 

 

Spesa n. 01 del 02/01/2020 

Avente per oggetto: 

Determina di rendiconto delle spese sostenute dall’Economo quarto trimestre 2019 
 

Sulla proposta di determina in oggetto 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Preso atto dell'Istruttoria predisposta dal competente Responsabile di Servizio, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 
dell'art. 147/bis, del D. Lgs. 267/2000 dando atto che con esso si attesta l'esatta imputazione 
della spesa di €  256.34, sul capitolo sotto riportato, esulando dall'attività richiesta al 
Responsabile del servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e 
sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente; 
Si dà atto dell'accertamento dell'entrata di euro 256.34 sui capitoli sotto riportati; Si appone il 
visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regolare di finanza pubblica (art. 9, comma, 1, punto 
2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 

 
lì, 02/01/2020 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Alfredo Zanara 

esercizio di 

esigibilità 

Intervento Cod. di 
Bilancio 

Importo impegno 

2020 10120210 
 

€ 256.34 /2020 

 

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 


