
copia 

COMUNE bI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE 

REG. 	
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO 

N. 02 
	

ECONOMATO 40  TRIM. 2022- 

DATA 

03/0112023 

L 'Anno buernilaventitre, il giorno tre del mese di &ENNAIO,nel proprio 
Ufficio. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO 
CHE La Giunta Comunale con proprio atto n.98 del 30/07/2022,immediatamente esecutivo, ha approvato il 
Piano esecutivo di Gestione armonizzato per il periodo 2022/2024 nonché ha attribuito, ai 	centri di 
responsabilità, le risorse economiche e finanziarie: 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 29/04/2022 è stato approvato il b. U. P. 2022/2024-
immediatamente esecutivo: 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2022 è stato aggiornato il D. U. P. 2022/2024-
immediatamente esecutivo; 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziaria 2022/2024-immediatamente esecutivo; 

VISTO il Regolamento del Servizio Economato approvato con belibera Commissariale N°40 
dell'li/i 1/2004; 
VISTO I'art. 6 del succitato Regolamento che autorizza l'anticipazione di €. 20.000,00 con 
l'imputazione alle partite di giro per il pagamento delle spese economeli di cui all'art.8 dello 
stesso Regolamento; 
VISTA LA DETERMINA n.511 del 07/10/2022 che contestualmente approvava il rendiconto 
terzo trimestre e impegnava le somme per il quarto trimestre 2022; 



bATO ATTO che, giusto art.9 del Regolamento Economale, si rende necessario emettere in 
favore dell'economo mandati di pagamento della complessiva somma di €.3.249,66 
imputando la stessa ai vari capitoli del Bilancio corrente impegnati con Determinazione 
n°511 dei 07/10/2022: 
Dato atto,altresì, che la situazione esistente alla fine del 40  trimestre 2022 è la seguente: 
Anticipazione 	E. 3.450,00 
Somme pagate 	C. 3.249966 
Fondo cassa 	E. 	200,34 
VISTO l'o. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
VISTA la Determinazione Sindacale n.03 del 10/Gennaio/2022 - 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1)- Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre 
2022,di cui ai buoni di pagamento dal n.101 al n.1 14, dal n.1 16 al n.120, dal n.123 al n.130, dal 
n.132 al n.144 in atti, per l'importo complessivo di €.3.249,66 la cui imputazione al Bilancio è 
analiticamente riportata al punto 2) del Dispositivo. 
2)-Tenuto conto che l'Economo relativamente al pagamento di fatture ha regolarmente applicato il 
meccanismo dello "split payment", Riversando nelle casse del comune l'I. V. A trattenuta ai 
fornitori, pari ad €.360,91, giusto accertamento di entrata n.2642/2022- cap. 700/1 e che l'ufficio 
ragioneria provvederà a mezzo modello F 24, al versamento allo stato; 
3)- Disporre in favore dell'Economo l'emissione dei mandati di pagamento,con imputazione agli 
interventi di seguito elencati in conto Residui Passivi anno 2022: 

-10120226 Spese di funzionamento uffici comunali E. 	484,70 
-10120333 Spese postali uffici comunali C. 	66,50 
-10160268 Spese generali di funzionamento ufficio tecnico E. 	500,00 
-10310202 Spese generali di funzionamento ufficio polizia Munic. E. 	396,67 
-10130349 Spese generali di funzionamento servizio di tesoreria E. 	56,59 
-10170201 Spese generali di funzionamento ufficio anagrafe E. 	500,00 
-10120328 Funzionamento automezzi servizi generali E. 	149,09 
-10130248 Spese generali di funzionamento ufficio finanziario E. 	298,11 
-10110215 Spese generali di funzionamento organi istituzionali E. 	198,00 
-10120227 Acquisto stampati,generi di cancelleria uffici comunali E. 	600,00 

TOTALE E. 3.249,66 
4)-Di dare atto ,che in conseguenza di quanto sopra l'Ufficio di Ragioneria porrà in essere 

gli atti contabili conseguenti con relativa reversale d'incasso al capitolo 696 art. i del bilancio 
2022 quale restituzione saldo anticipazione a chiusura esercizio contabile 2022; 

5) Di dare atto, altresi, della regolarità e correttezza amministrativa,ai sensi dell'art. 147-bis 
comma i del dl 267/2000; 

6)-Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell' art 33 del Regolamento Comunale di Contabilità. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to (Grazia MERENbINO) 	

- 	 ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Dott. Antonio MILETI 



COMUNE DI RACCUJA CITTA' METROPOLITANA MESSINA 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184. comma 4 del TUEL) 

In ordine alla determinazione n. 02 	del 03/01/2023 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 40TRIMESTRE 2022 
-Determinazioni ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE 

DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, 

contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione dei mandati come specificato 

in Determina. 

Data 1  03/01/2023 
Il Responsabile 	F,to Dott. Antonio MILETI 



'i  
'COMUNE DI RACCUJA 

-CITTA' METROPOLITANA MESSINA - 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 03~01~2023 	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

- Dott. Antonio MILETI- 


