IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 89 del 21 novembre 2019

Oggetto: Quantificazione della ulteriore anticipazione del fondo di cassa economale
per l’anno 2019.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
modificato e integrato dal Decreto Legislativo 126/2014;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTA la determina n. 2 del 10 gennaio 2019, di attribuzione dell’incarico di
responsabile del servizio di economato dell’Ente alla dipendente Ulyana Avola per il
periodo gennaio 2019 - dicembre 2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 23 gennaio 2019, con la quale è stata
quantificata in € 3.000,00 la anticipazione di cassa da assegnare all’economo del
Consiglio di Bacino Veronese per l’anno 2019;
VERIFICATO che nel corso del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 24 ottobre
2019 sono state effettuate spese, attingendo dal fondo di cassa economale, per un
importo pari ad € 2.757,16 (duemilasettecentocinquantasette/16), come riportato
nell’elenco allegato alla presente determinazione, documentato dalle regolari
giustificazioni di spesa conservate agli atti;
SENTITA l’economo dell’Ente e preso atto delle presumibili esigenze di cassa per
l’espletamento delle attività economali nel restante periodo del 2019;
RITENUTO, pertanto, necessario assegnare all’economo dell’Ente un’ulteriore
anticipazione di cassa al fine di permettere il normale svolgimento delle attività degli
Uffici, per un importo pari ad € 2.000,00 (duemila/00);
VISTI:
-

Il regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 82 del 21 dicembre 2018, esecutiva;

-

il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;

-

il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici dell’Ente;
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Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

DETERMINA
1. DI QUANTIFICARE in € 2.000,00 (duemila/00) l’ulteriore anticipazione di cassa da
assegnare all’economo del Consiglio di Bacino Veronese per il restante periodo
dell’anno 2019.
2. DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00 (duemila/00) alla missione 99, programma
01, macroaggregato 7.01.99.03.001 capitolo 1060 “Anticipazione di fondi per il
servizio economato” Impegno n. 38 / 2019 della gestione in conto competenza
Bilancio 2019.
3. DI ACCERTARE la somma di € 2.000,00 (duemila/00) al titolo 9, tipologia 100,
capitolo 1060 (codice bilancio 09.01.99.99.999) “Rimborso anticipazione fondi per
servizio economato” Accertamento n. 06 /2019 della gestione in conto competenza
Bilancio 2019.
4. Di LIQUIDARE, a mezzo mandato di pagamento, all’economo del Consiglio di
Bacino Veronese la somma di € 2.000,00 (duemila/00).
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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