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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 3 del 14 gennaio 2021 

Oggetto: Chiusura della cassa economale e liquidazione delle spese di 
economato – esercizio finanziario 2020. 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, e in particolare l’art. 233, relativo al conto degli agenti 
contabili interni;  

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

RICHIAMATA la determina n. 3 del 15 gennaio 2020 con la quale è stata nominata la 
dipendente Ulyana Avola, cat. Giuridica D, posizione economica D2, economo 
dell’Ente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020;   

DATO ATTO che nel corso dell’esercizio 2020 sono stati anticipati all’Economo di 
questo Ente € 5.0000 come da mandato n. 10 del 16 gennaio 2020;  

PRESO ATTO che, nel corso dell’anno 2020, l’Economo, al fine di permettere il 
normale svolgimento delle attività del Consiglio di Bacino Veronese, ha sostenuto 
spese per un ammontare totale di € 2.418,12 così come risulta dall’analitico prospetto 
allegato A), che fa parte integrante, formale e sostanziale del presente atto; 

VERIFICATO che i buoni economali sono regolarmente firmati nonché corredati dai 
documenti giustificativi della spesa; 

CALCOLATO che le spese economali effettuate nel 2020 devono essere attribuite al 
bilancio come di seguito indicato:  

- € 198,02 al codice bilancio 1.02.-1.03.02.99.000, capitolo 100 “Spese 
accessorie per il personale (parcheggi, spese viaggio); 

- € 146,34 al codice bilancio 1.02.-1.02.01.02.000, capitolo 920 “tasse varie – 
tassa automobilistica”;  

- € 566,55 al codice bilancio 1.02.-1.03.02.04.000, capitolo 31 “spese per la 
formazione del personale”;  

- € 8 al codice bilancio 1.02.-1.03.02.16.000, capitolo 170 “spese postali”;  

- € 1.479,21 al codice bilancio 01.02-2.02.01.07.999, capitolo 530 “acquisto pc, 
hardware e software”;  

- € 20 al codice bilancio 01.02-1.01.01.02.000 capitolo 180 “altre spese per il 
personale”;  

VISTO il conto dell’agente contabile per l’esercizio 2020, allegato B) al presente 
provvedimento e preso atto che, al 31.12.2020 la disponibilità di cassa ammonta ad € 
2.581,88;  

VISTO e riconosciuto regolare il rendiconto delle spese di economato; 

RITENUTO di provvedere alla chiusura del conto della cassa economale per l’esercizio 
finanziario 2020; 

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 
maggio 2020, esecutiva;  
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DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO della documentazione allegata al presente provvedimento 
attestante la chiusura del conto della cassa economale per l’esercizio finanziario 
2020: 

- All. A) Conto dell’economo al 31.12.2020;  

- All. B) Situazione di Cassa al 31.12.2020; 

- All. C) Bollette in uscita e giustificativi di spesa economale dell’anno 2020. 

2. DI LIQUIDARE a favore dell’Economo del Consiglio di Bacino Veronese, dott.ssa 
Ulyana Avola, le spese economali effettuate nel 2020, così come risultanti dal 
prospetto allegato A), per un importo complessivo di € 2.418,12 
(duemilaquattrocentodiciotto/12).  

3. DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2019 la predetta somma di € 2.418,12 
come di seguito dettagliato:  

- € 198,02 al codice bilancio 1.02.-1.03.02.99.000, capitolo 100, impegno n. 38 
del Bilancio 2021 in conto residui; 

- € 146,34 al codice bilancio 1.02.-1.02.01.02.000, capitolo , impegno n. 40 del 
Bilancio 2021 in conto residui;  

- € 566,55 al codice bilancio 1.02.-1.03.02.04.000, capitolo 31, impegno n. 41 del 
Bilancio 2021 in conto residui;  

- € 8 al codice bilancio 1.02.-1.03.02.16.000, capitolo 170, impegno n. 39 del 
Bilancio 2021 in conto residui;  

- € 1.479,21 al codice bilancio 01.02-2.02.01.07.999, capitolo 530, impegno n. 43 
del Bilancio 2021 in conto residui;  

- € 20 al codice bilancio 01.02-1.01.01.02.000 capitolo 180, impegno n. 42 del 
Bilancio 2021 in conto residui. 

4. DI AUTORIZZARE l’emissione dei corrispondenti mandati di pagamento a favore 
dell’economo dell’ente nei rispettivi capitoli di bilancio, così come specificato al 
precedente punto 2. 

 
 
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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