
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 99 Del 02/03/2020    

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento Comunale di contabilità ed, in particolare, l'art. 30 - comma 1;

Visto il rendiconto, presentato dall'Economo Comunale, relativo alla gestione GENNAIO 
- FEBBRAIO 2020, ammontante a €  60,00=

Riscontratane la regolarità e preso atto che tutte le spese sono corredate dai relativi 
documenti giustificativi;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione del rendiconto in parola, ai sensi 
di  quanto  disposto  dall'art.  30,  2°  comma,  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità, 
disponendo l'emissione dei mandati di pagamento delle varie spese a titolo di rimborso 
all'Economo Comunale per le anticipazioni effettuate;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;

Su proposta dell'Economo Comunale  designato nella persona della dipendente  Giusti 
Patrizia;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  82  del  23/12/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
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D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 30 - 2° comma - del vigente Regolamento di contabilità, 
il rendiconto del servizio relativo alla gestione GENNAIO - FEBBRAIO 2020, rendiconto 
ammontante a € 60,00= (sessanta/00)  dando, nel contempo, legale discarica di 
tale somma all'Economo e dichiarando il rendiconto parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione.

3) Di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a titolo rimborso 
anticipazioni, con imputazione ai  capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
2020/2022, capitoli indicati nell'allegato rendiconto e che presentano tutti la 
necessaria disponibilità.     

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

5) Di dare che il presente provvedimento si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa della tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 

6) Di dare atto che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della 
regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

7) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 153, comma 5, del D. Lgs 267 del 
18.08.2000.

8)  Di  dare  attuazione  alla  presente  determinazione  dopo  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13, comma 4, 
del Regolamento di contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  –  art.  4  L.  241/90  –  è  stata  eseguita 
dall’Economo Comunale Giusti Patrizia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

99 02/03/2020 SERVIZI FINANZIARI 02/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO: RENDICONTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 
2020 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/380
IMPEGNO/I N°  
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



                                         COMUNE DI VIGNOLA                       

                                           Stampa               : Rendiconto movimenti spesa per imputazione

                                           Nome file            : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FCE84

                                           Eseguito da          : PGIUSTI

                                           Data della stampa    : 02/03/2020

                                     +-------------------------------------------------------+
                                     |                                                       |
                                     | Valori dei parametri                                  |
                                     |                                                       |
                                     | Esercizio            : 2020                           |
                                     | Funzione             : 1                              |
                                     | Dal rendiconto       : 1                              |
                                     |  al rendiconto       : 1                              |
                                     |                                                       |
                                     +-------------------------------------------------------+



 COMUNE DI VIGNOLA                                                                                        02/03/2020  Pagina     1
                                            Rendiconto movimenti spesa per imputazione                   

                             Esercizio 2020 - Funzione 1     GESTIONE SPESE MINUTE ED URGENTI

Rendiconto  :         1  RENDICONTO ECONOMATO PRIMO BIMESTRE 2020    Spese dal 01/01/2020  al  29/02/2020

                         Delibera : 2020/      380          Tipo  D3

Capitolo    :     31  27  SERVIZI FINANZIARI - MATERIALE DI CONSUMO

        Impegno      : 2020/      512    Delibera: 2020/      353  Tipo  D3        90 27/02/2020

   Numero   Data     Soggetto                                           Documento        Capitolo Impegno                  Importo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 27/02/2020 REGI  BOLLATURA, VIDIMAZIONE E NOTIFICA ATTI
                     ACQUISTO N. 30 MARCHE DA BOLLO DA € 2,00 DA
                     APPLICARE A FATTURE E QUIETANZE
                     TABACCHERIA FAMIGLI GIOVANNI                       2020      1412     31  27 2020       512             60,00

                                                                                                                ------------------
                                                                                            Totale impegno                   60,00
                                                                                                                ------------------
                                                                                            Totale mastro                    60,00
                                                                                                                ------------------
                                                                                            Totale capitolo                  60,00

                                                                                                                ------------------
                                                                                            Totale rendiconto                60,00


