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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art.233, c.1 del T.U.E.L.- D.Leg.vo n.267/2000;
RICHIAMATO l’art. 2-quater, c.6, lett.d, del D.L. n.154/2008, convertito in Legge 4
dicembre 2008 n.189, che stabilisce come termine per la presentazione del Conto della Gestione
dell’Economo Comunale il 30 gennaio successivo all’anno di riferimento;
RICHIAMATO l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Zanè che disciplina
il “Servizio di Economato” ;
RICHIAMATA la determinazione Ufficio Ragioneria n.1 del 03/01/2011, esecutiva, con la
quale si impegnavano la somme per il Servizio Economato per l’esercizio 2011;
RICHIAMATA la determinazione Ufficio Ragioneria n. 22 del 04 maggio 2011, esecutiva,
con la quale si assumeva il supplemento dell’impegno di spesa per il servizio cassa economale anno
2011.
VERIFICATO che l’Economo Comunale, identificato nella figura del dipendente Veronese
Gina dal 01 gennaio al 30 giugno 2011 e Cerato Maria Ivana dal 01 luglio al 31 dicembre 2011, ha
presentato regolarmente, con periodicità trimestrale, i rendiconti spese economato anno 2011, come
dai seguenti provvedimenti :
-

Determina
2011”
Determina
2011”
Determina
2011”
Determina
2011”

U.R. n.23/2011, esecutiva, relativa a “Rendiconto spese economato I trimestre
U.R. n.29/2011, esecutiva, relativa a “Rendiconto spese economato II trimestre
U.R. n.31/2011, esecutiva, relativa a “Rendiconto spese economato III trimestre
U.R. n.02/2012, esecutiva, relativa a “Rendiconto spese economato IV trimestre

VISTO l’allegato Rendiconto della Gestione dell’Economo relativo all’esercizio 2011,
costituito dai modelli previsti dal D.P.R. n.194/1996, ovvero:
-

Modello n.21 “Conto della gestione dell’agente contabile” relativo alle riscossioni
economali verificatesi nell’esercizio 2011;
Modello n.23 “Conto della gestione dell’economo” relativo alle anticipazioni e alle spese
economali verificatesi nell’esercizio 2011;

RITENUTO approvare il Rendiconto della Gestione dell’Economo relativo all’esercizio
2011 presentato dall’Economo Comunale, come risulta dagli allegati modelli n.21 e 23 di cui sopra,
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.Leg. n. 267/2000;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Servizio Finanziario e di
legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) per tutto quanto sopra espresso e che qui si intende integralmente riportato, di approvare il
Rendiconto della Gestione dell’Economo relativo all’esercizio 2011 presentato
dall’Economo Comunale Veronese Gina per il periodo 01 gennaio 30 giugno 2011 e Cerato
Maria Ivana per il periodo 01 luglio 31 dicembre 2011, come risulta dagli allegati modelli n.
21 e 23 di cui sopra, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa unanime e separata
votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

______________________________________________________________________________________________________________________

Ragioneria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

__________/___________
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F.to Dall'Alba dott Maria

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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