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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMATO ANNO
2017 - ANTICIPAZIONE DI CASSA PRIMO TRIMESTRE
20167

Il Direttore

VISTO

il Regolamento per la gestione del Fondo economato approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 24.09.2009;

PRESO ATTO

che l’art. 5, comma 3 del Regolamento suddetto stabilisce in euro
8.000,00 reintegrabile durante l’anno, l’importo dell’anticipazione da
assegnare all’Economo all’inizio di ciascun anno, per la gestione delle
relative spese;

RITENUTO

necessario provvedere all’anticipazione relativa all’anno 2017;

RITENUTO,

altresì, di assumere impegni, per le spese che saranno effettuate con
fondo economato, fino all’importo massimo di euro 8.000,00 pari
all’anticipazione concessa per il corrente esercizio finanziario;

VISTO

l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di
previsione finanziario per l’anno successivo è deliberato entro il 31
dicembre dell’esercizio in corso;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 che differisce il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo
2016;

CONSIDERATO

che il Parco Adda Nord è in regime di esercizio provvisorio del
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO

che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del citato Regolamento, è stato
istituito nell’ambito dell’Ufficio Segreteria l’Ufficio Economato cui è
preposto un dipendente con qualifica non inferiore alla Cat. C;

VISTO

l’art. 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46
del 13.11.2008;

RITENUTO

di dover nominare Economo la dipendente Sig.ra Gavazzi Giacomina,
responsabile dell’Ufficio Segreteria;

VISTO

l’art. 17 del vigente Statuto,
DETERMINA

1.

di impegnare l’importo di euro 8.000,00 sul capitolo 99017.01.0001 dei servizi per
conto terzi “Anticipazione fondi per il servizio economato”;

2.

di disporre l’anticipazione per il 1° trimestre 2017 all’economo del Parco per la
somma di € 2.000,00, per le spese d’ufficio di non rilevante ammontare come stabilite
dall’art. 5 – comma 4 e 6 del Regolamento di Economato;

3.

di dare atto che le anticipazioni verranno restituite entro il termine del corrente
esercizio finanziario e, pertanto, di accertare la somma di euro 8.000,00 al capitolo
90100.99.0001 dei servizi per conto terzi “Rimborso per anticipazione di fondi per il
Servizio economato”.
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