
                                                    Determinazione n. 149 del 09.12.2020 

  
 
 

       Comune di Pieranica 
           Provincia di Cremona 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO TERZO 
TRIMESTRE 2020. 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE  
      
 

VISTA la documentazione relativa alle spese sostenute dall’economo comunale nel 
periodo 01.07.2020 – 30.09.2020; 
 
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata; 
 
VISTO il regolamento comunale per il servizio economato; 
 
ATTESO che le spese eseguite con i mandati di anticipazione corrispondono a forniture 
e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali di carattere urgente che, 
per la loro particolare natura, non possono essere previamente autorizzate con regolari 
deliberazioni e sono stare accolte previa l’osservanza delle modalità contenute nel 
regolamento stesso; 
 
VISTO il D.Lgs. n.  267/2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare le spese sostenute dall’economo comunale nel periodo corrente dal 
01.07.2020 al 30.09.2020 per un importo pari a € 990,42;   

  
2.  Di prendere atto dei buoni d’ordine e delle quietanze rilasciate dai creditori nonchè la 
relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo a 
cui si riferisce ciascun rendiconto; 
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3.  Di prendere atto dell’integrale discarico dei conti dello stesso Economo attraverso i 
relativi mandati       di pagamento attraverso l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 
2020 - DLGS 118/11 e nel seguente modo:   
  

Importo  Codifica numero   
  Dlgs 118/11 Miss Program. 

330,15 10450701(1) 4 6 
300,80 10310301(1) 3 1 
122,66 10420201(1) 4 2 
236,81 10810204(1) 10 5 
990,42 TOTALE   

 
4. Di prendere atto dell’integrale discarico dei conti dello stesso Economo anche 
attraverso le relative reversali d’incasso alla Risorsa 6006 (1) - Rimborso per 
anticipazione fondi al servizio economato. 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche    
potenziale.                                                                                                             
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY                                                                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 18.12.2020 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 18.12.2020 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, lì 18.12.2020 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   


