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OGGETTO:  
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DALL'ECONOMO DELL'UNIONE MANIERO LAURA - PERIODO 01/10/2016 
– 21/12/2016  

 



 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 
DALL'ECONOMO DELL'UNIONE MANIERO LAURA - PERIODO 01/10/2016 
– 21/12/2016   

 
 

Il Responsabile del Settore Ragionerie Unione – Comune di Conselve 
Dott.ssa Roberta Meneghetti 

 
RICHIAMATO il Provvedimento del Presidente dell’Unione n. 18 – Prot. n. 12313 del 
07/11/2016, relativo alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa del 
Settore Ragionerie Unione – Comune di Conselve, per il periodo 07/11/2016 – 
31/12/2016;  
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di C.U. n. 5 del 10/8/2016 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione del Triennio 2016/2018; 
- con deliberazione di G.U. n. 29 dell’11/8/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 parte finanziaria e il Piano degli Obiettivi 2016/2018, demandando 
a successivo provvedimento l’approvazione del Piano della Performance; 
 
EVIDENZIATO che dallo 01/01/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve, con 
esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di manutenzione 
straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento 
degli Organi Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, 
alla gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite all’Unione dei 
Comuni del Conselvano, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2013 e con 
Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013; 
 

ATTESO che a decorrere dallo 01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 
126; 
 

DATO atto che la spesa, oggetto della presente determinazione, rientra tra quelle 
ricomprese nelle funzioni trasferite dal Comune all’Unione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.U. n. 25 del 22/06/2015 con la quale veniva 
nominata la dipendente dell’Unione Sig.ra Maniero Laura, istruttore amministrativo cat. 
C, come Economo dell’Unione dei Comuni del Conselvano, con decorrenza 1° luglio 
2015; 

 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 2 dello 05/02/2016 con la quale si 
autorizzava l’erogazione a favore dell’Economo dell’Unione dell’anticipazione per la 
gestione delle spese di economato per l’importo di € 1.000,00; 

 



RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Conselvano, 
approvato il 26/09/2012, che prevede che “Sino all'emanazione di propri atti 
regolamentari, sono adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso il Comune 
di Conselve”; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per il Servizio di Economato del Comune di 
Conselve approvato con delibera di C.C. n. 76 del 28.12.2011; 

 
VISTO che l’Economo dell’Unione – Maniero Laura ha presentato il rendiconto dei 
buoni di pagamento emessi (dal n. 5 al n. 7) - allegato sub A) per l’approvazione ed il 
rimborso delle spese anticipate nel periodo 01/10/2016 – 21/12/2016 per l’importo 
complessivo di € 17,45, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del vigente regolamento di economato del 
Comune di Conselve; 
 
ACCERTATA la regolarità del rendiconto allegato, meritevole di approvazione, 
trattandosi di spese regolarmente autorizzate e contenute nel limite dell’anticipazione 
ricevuta e degli impegni di spesa assunti nell’esercizio 2016, documentate con le 
quietanze dei percipienti; 
 
RICHIAMATI: 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Conselve, applicabile 
all’Unione dei Comuni del Conselvano per previsione statutaria; 

- gli artt. 151, comma 4, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000; 
 
TUTTO ciò premesso;  
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) di approvare, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del vigente Regolamento di Economato 

del Comune di Conselve, il rendiconto dei buoni di pagamento emessi 
dall’Economo dell’Unione – Maniero Laura - nel periodo 01/10/2016 – 
21/12/2016 per il rimborso delle spese anticipate nell’importo complessivo di 
€ 17,45, come specificato nel prospetto allegato sub A), il quale costituisce 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 17,45 ha imputazione nei capitoli di 

cui all’allegato elenco sub B), facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, assegnati al Settore con il PEG 2016/2018, del 
Bilancio di Previsione del triennio 2016/2018, nel rispetto degli obiettivi 
fissati con la deliberazione di G.U. n. 29 dell’11/8/2016, i cui impegni sono 



stati assunti con buoni economali, così come previsto dal vigente 
Regolamento per il Servizio di Economato; 

 
4) di autorizzare, conseguentemente, l’emissione dei relativi mandati di 

pagamento a favore dell’Economo dell’Unione, secondo gli importi indicati 
nel citato elenco sub B) a titolo di liquidazione delle somme pagate con i 
fondi di anticipazione ricevuti in gestione e appositamente rendicontate; 

 
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica, di cui ai precedenti 

punti 2) e 3), è già avvenuta nel 2016; 
 

6) di attestare che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i., in coerenza con il programma dei pagamenti, come risultanti dal 
Bilancio di cassa dell’esercizio 2016, il pagamento derivante dalla spesa, di cui 
al presente provvedimento, avverrà nel corso dell’esercizio finanziario 2016 
per € 17,45; 

 
7) di attestare che gli impegni di spesa di cui al precedente punto 3) sono 

coerenti con le previsioni effettuate nel D.U.P. 2016/2018, e nella relativa 
Nota di aggiornamento, ed in particolare con gli obiettivi indicati nella 
Sezione Operativa del D.U.P. stesso e della relativa nota; 

 
8) di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 
conv. L. 102/2009, secondo i criteri fissati con la deliberazione di G.U. n. 29 
del 11/8/2016; 

 
9) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno 

essere pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del 
Conselvano, in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, quale condizione di efficacia del presente 
provvedimento;  

 
10) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni del Conselvano per 15 
giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione “Atti Amministrativi” del 
sito istituzionale dell’Unione stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



:     



 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:  
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la 
regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Attestazione di compatibilità monetaria:  
si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, nel 
rispetto e secondo i criteri fissati con la deliberazione di Giunta dell’Unione richiamata nella determinazione. 
 
 
 
 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
  Roberta Meneghetti / INFOCERT SPA 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.conselve.it. 

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 

modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Conselve” 
 


