COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 3 Del 23-01-2019

OGGETTO:

Approvazione conto dell'Economo Comunale 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.6 del 22.01.2019 predisposta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario avente per oggetto: “Approvazione conto dell’Economo comunale
2018”;
Premesso che con deliberazione di C. C. n. 18 del 26/04/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e il bilancio armonizzato di cui
all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011e relativi allegati.”;
Visto l’art. 93 D.Lgs 267/2000, il quale prevede che “il tesoriere e ogni altro agente
contabile, che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti
agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
Preso atto che, per l’anno 2018, l’incaricato di tale servizio quale responsabile del
procedimento amministrativo, risulta essere il Rag. Franco Meloni, dipendente di questo
Ente, che ha svolto tale funzione ininterrottamente;
Considerato, che l’Economo comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto
deve rendere il conto della separata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa
economale alla propria Amministrazione, e dopo il visto dell’Ufficio di Ragioneria
viene inviato alla Sez. Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per essere
assoggettato al giudizio di conto;
Visto l’art. 233 del D.Lgs.267/00, modificato dalla L. 189/2008, secondo il quale entro
il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo rende il conto
della propria gestione all’Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
Preso atto che il conto giudiziale consta di un riepilogo della gestione della cassa
economale, per spese minute, urgenti e di modica entità, con evidenza degli importi e
degli estremi dell’anticipazione del fondo, per complessive €1.455,79;
Accertato che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i
documenti previsti dalle vigenti norme, completi ed in originali;
Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs 267/00;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che
si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime favorevole, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

@-@ - Pag. 2 - @-@

1. Di approvare nei suoi contenuti il conto della gestione dell’Economo comunale, per
l’anno finanziario 2018, così come definito negli allegati modelli, resi dall’Economo
comunale Rag. Franco Meloni.
2. Di prendere atto che gli allegati stessi costituiscono parte essenziale ed integrante del
presente provvedimento.
3. Di dare atto che il suddetto conto è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
4. Di dare atto che, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, l’ufficio di
Ragioneria provvederà a trasmettere il conto alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti.
5. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 –IV comma- D.Lgs 267/00.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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