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COMUNE DI PIETRAFITTA 
Provincia di Cosenza 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Determinazione n° 3 
del 24 gennaio 2019 

 Annotata nella raccolta generale al n°. … 
in data…………………………………. 

 
 

Oggetto: Approvazione Conto della Gestione del Servizio Economato dell’anno 2018. 
 

I L   R E S P O N S A B I L E  D E L   S E R V I Z I O 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Adotta la seguente determinazione. 

 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data 07/06/2016, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 03/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 02/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il periodo 2019 nonché provvisoriamente assegnate le risorse ai Responsabili dei 
Servizi per il conseguimento degli stessi; 

 

 

Esaminato il rendiconto della gestione del servizio economato, anno 2018, reso dall’Economo Comunale Sig. PORTO 
Carlo, riportanti le risultanze indicate nel riepilogo generale, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

Dato atto che il rendiconto in oggetto è stato redatto secondo la normativa vigente in materia; 



Ritenuto opportuno di dover provvedere all’approvazione dello stesso; 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

 

D E T E R M I N A 

 

La premessa è parte integrante del presente atto. 

Di approvare il rendiconto della gestione del servizio economato, periodo 01-01-2018/31-12-2018 allegato alla presente 
quale parte integrante della stessa;  

1. Di dare atto che la presente determina: 

a) è immediatamente esecutiva;  
b) va pubblicata per   15 giorni consecutivi: 

 nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 69/2009); 

 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U.EL 267/2000); 

 va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

  



 

 

 

  



VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità 
amministrativa. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 ______________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 
 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Impegno  

       

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Accertem.  

       

 

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità della presente spesa con le regole di finanza pubblica e la programmazione 
dei flussi finanziari di cassa. 
 
Bilancio: 

 competenza 

 residui IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 _________________________________ 
 

 

Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 

 Ufficio Ragioneria 

 Segreteria, per la Giunta comunale 

 Ufficio Pubblicazioni 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F. to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 _________________________________ 
 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONI 
La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________, per quindici giorni consecutivi.  
Registro affissioni, prot. n. _______ 
 IL MESSO COMUNALE 

  
Data F.to ____________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 _________________________________ 
  

 



VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità 
amministrativa. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 ______________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 
 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Impegno  

       

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Accertem.  

       

 

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità della presente spesa con le regole di finanza pubblica e la programmazione 
dei flussi finanziari di cassa. 
 
Bilancio: 

 competenza 

 residui IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 _________________________________ 
 

 

Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 

 Ufficio Ragioneria 

 Segreteria, per la Giunta comunale 

 Ufficio Pubblicazioni 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 24/01/2019 _________________________________ 
 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONI 
La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________, per quindici giorni consecutivi.  
Registro affissioni, prot. n. _______ 
 IL MESSO COMUNALE 

  
Data ____________________ 
  

 
 
 


