DETERMINAZIONE N. 259 DEL 08.11.2017
Oggetto: Ratifica spese di economato sostenute nel mese di ottobre 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio relativa alla ratifica delle spese di
economato del mese di ottobre 2017, conformemente all’istruttoria del Responsabile
del Procedimento;
Premesso che:
- con determinazione del Segretario Generale n. 1 del 04/01/2017 si è provveduto
alla costituzione del fondo di cassa interna per l’esercizio finanziario 2017
dell’importo di € 3.500,00 ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 2 novembre
2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
- in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 44 il rendiconto dei
pagamenti effettuati a carico del fondo di cassa interna è sottoposto a ratifica del
dirigente dell’area economico-finanziaria
- che l’economo ha predisposto il rendiconto dei pagamenti effettuati con il fondo
di economato nel mese di ottobre 2017, corredato dei relativi documenti
giustificativi, per un importo complessivo di € 1.161,62 ;
Accertata la regolarità delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati a fronte
dell’esecuzione delle forniture e delle prestazioni quali risultano dai documenti
giustificativi allegati al rendiconto;
Inteso sottoporre il rendiconto di cui sopra alla ratifica ai sensi dell’art. 44, comma 6,
del D.P.R. 254/2005;
Visti:
- il preventivo economico per l’esercizio 2017, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 20 del 28.12.2016 e aggiornato con deliberazione C.C n. 9
del 27/09/2017;
- il budget direzionale 2017 approvato con deliberazioni della Giunta Camerale n.
64 del 28.12.2016 e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 31 del 27/09/2017;

Richiamato l’art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in
particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;

Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del servizio come sopra
riportata e determinare in conformità;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza in
ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità
economica in bilancio;

DETERMINA

1) di ratificare, così come previsto dall’art. 44, comma 6, del regolamento di cui al
D.P.R. 02/11/2005, n° 254, il rendiconto delle spese sostenute dal cassiere sul
fondo minute spese nel mese di ottobre 2017, pari complessivamente a €
1.161,62 suddivisi nei seguenti conti del preventivo economico 2017:
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto

325020
325051
325053
325059
325068
327000
327003
327006
327009
330000

Oneri per la manutenzione ordinaria
Oneri di rappresentanza
Oneri postali e di recapito
Oneri per mezzi di trasporto
Spese di funzionamento
Oneri per acquisto libri e giornali
Abbonamento riviste e quotidiani
Spese per acquisto cancelleria
Materiale di consumo
Interventi economici
Totale

75,00
50,00
109,55
253,50
99,00
65,50
350,40
74,87
39,20
44,60
1.161,62

2) di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 2
dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
Oristano, 08.11.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
(Dott. Enrico Massidda)
____________________________________________________________________
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicato sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 08.11.2017
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