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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 4 del 15 gennaio 2020 

Oggetto: Apertura della cassa economale per l’esercizio finanziario 2020 e 

quantificazione dell’anticipazione del fondo di cassa economale. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla parte II, relativa 
all’ordinamento finanziario e contabile;  

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 Regolamento per il servizio di economato dell’Ente, approvato con 
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 82 del 21 dicembre 2017, esecutiva;  

VISTA la determina n. 3 del 15 gennaio 2020, di attribuzione dell’incarico di 
responsabile del servizio di economato dell’Ente alla dipendente Ulyana Avola, 
Istruttore Direttivo amministrativo, cat. D2, assunta con contratto a tempo 
indeterminato e assegnata presso il Servizio Affari Generali dell’Ente, per il periodo  
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;  

SENTITA l’economo del Consiglio di Bacino Veronese in merito alle presumibili 
esigenze di cassa per l’anno 2019, per l’espletamento delle attività economali; 

DATO ATTO che risulta necessario assegnare all’economo del Consiglio di Bacino 
Veronese un’anticipazione di cassa al fine di permettere il normale svolgimento delle 
attività degli Uffici; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle spese sostenute nel corso dell’esercizio 
precedente, quantificare la suddetta anticipazione in € 5.000,00 (cinquemila/00); 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 
184 e 192; 

- il Bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva; 

- gli snemi di bilancio di previsione 2020 – 2022, approvati con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 1 del 9 gennaio 2020;  

- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici dell’Ente; 

DETERMINA 

1. DI QUANTIFICARE in € 5.000,00 (cinquemila/00) l’anticipazione di cassa da 
assegnare all’economo del Consiglio di Bacino Veronese per l’anno 2020. 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla missione 99, 
programma 01, macroaggregato 7.01.99.03.001 capitolo 1060 “Anticipazione di 
fondi per il servizio economato” Impegno n. 2/2020 della gestione in conto 
competenza esercizio provvisorio per l’anno 2020. 
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3. DI ACCERTARE la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) al titolo 9, tipologia 100, 
capitolo 1060 (codice bilancio 09.01.99.99.999) “Rimborso anticipazione fondi per 
servizio economato” Accertamento n. 01/2020 della gestione in conto competenza 
esercizio finanziario 2020. 

4. Di LIQUIDARE, a mezzo mandato di pagamento, all’economo del Consiglio di 
Bacino Veronese la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00). 

 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 

 

 


