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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 28/12/2017
N° 160

OGGETTO:
Fondo minute spese e Fondo anticipazione missione Amministratori e dipendenti -periodo
dal 01 gennaio 2017 al 12 dicembre 2017- CHIUSURA.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore
12:15 in Imperia nella sede della Provincia, il Presidente Avv. Fabio NATTA con l’assistenza
del Vice Segretario Generale della Provincia Dott.ssa Francesca MANGIAPAN
ADOTTA
Il Decreto di seguito riportato:
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IL

PRESIDENTE

SETTORE: Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane- Servizio Economato
Vista la proposta deliberativa n. 157 trasmessa dal Settore sopra indicato;
Dato atto che la firma digitale impressa dal Responsabile Rag. Lucia Colangelo
alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Premesso che:
- il Servizio Economato è disciplinato dal titolo XI del vigente Regolamento di
contabilità come da ultimo modificato con deliberazione n. 54 del 19/7/2014 del
Consiglio Provinciale;
Dato atto che,
- nell’esercizio in corso il Settore Amministrazione Finanziaria, autorizzato
con Decreto del Presidente n.3 del 17/01/2017, ha provveduto ad anticipare al
Servizio Economato i seguenti fondi:
a) fondo minute spese €.10.000,00 con mandato di pagamento n.162 del
19/01/2017;
b) fondo spese missioni dipendenti €. 1.000,00 con mandato n.164 del
19/01/2017;
c) fondo minute spese missioni amministratori €. 1.000,00 con mandato n. 163
del 19/01/2017;
Dato atto che i rendiconti relativi al fondo minute spese e al fondo anticipazioni
missioni Amministratori e dipendenti presentati dall’Economo nell’esercizio 2017
sono stati approvati con i seguenti provvedimenti:
• proprio Decreto n.42 del 12/04/2017 di € 2.025,49 così suddivise:
€ 1.762,99 (Fondo minute spese)
€ 262,50 (Fondo anticipazioni missioni Amministratori)
• proprio Decreto n.92 del 07/07/2017 di € 2.648,73 così suddivise:
€ 1.918,23 (Fondo minute spese)
€ 730,50 (Fondo anticipazioni missioni Amministratori)
• proprio Decreto n.118 del 11/10/2017 di € 3.576,79 così suddivise:
€ 2.764,79 (Fondo minute spese)
€ 812,00 (Fondo anticipazioni missioni Amministratori)
• proprio Decreto n.144 del 13/12/2017 di € 1.584,56 così suddivise:
€ 869,81 (Fondo minute spese)
€ 714,75 (Fondo anticipazioni missioni Amministratori
Considerato che:
•

con Decreto n. 117 del 26/08/2016 è stato affidato il Servizio Economato
(codice 1.3) alla dipendente rag. Lucia Colangelo, istruttore contabile con
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decorrenza dal giorno successivo alla data di chiusura delle operazioni di
competenza del Dirigente Dott. Luigi Mattioli;
•

la stessa, come risulta agli atti, ha provveduto alla chiusura dei conti relativi
al periodo dal 01 gennaio 2017 al 12 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 90
comma 2 del Regolamento di contabilità, effettuando i versamenti come sotto
specificato per l’importo complessivo di €.12.000,00, pari alle anticipazioni
ricevute a seguito dell’adozione del Decreto del Presidente n.3 del
17/01/2017:
 n.2889 del 28/12/2017 di € 10.000,00 (Fondo minute spese);
 n. 2890 del 28/12/2017 di €
1.000,00 (Anticipazione missioni
Dipendenti);
 n. 2891 del 28/12/2017 di €
1.000,00 (Anticipazione missioni
Amministratori

Visti
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19/12/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
- Il proprio Decreto n.158 con cui è stato approvato il P.E.G;
- il D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha
firmato digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli
articoli 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
DISPONE
1. Di prendere atto delle anticipazioni di cassa effettuate dal Settore Finanziario
con proprio Decreto n.3 del 17/01/2017 per l’anno 2017 ai sensi degli artt. 85 e
86 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.P n.
54 del 19/7/2014 di seguito indicate:
• fondo minute spese dell’ammontare di €. 10.000,00;
• fondo anticipazioni missioni dipendenti dell’ammontare di €. 1.000,000;
• fondo anticipazioni missioni amministratori dell’ammontare d €. 1.000,00.
2. Di dare atto che l’ Economo ha provveduto, ai sensi del vigente Regolamento di
Contabilità e a seguito della chiusura dei conti relativi al periodo dal 01 gennaio
2017 al 12 dicembre 2017, a versare l’importo relativo alle anticipazioni ricevute
ammontanti a complessivi €.12.000,00 come segue:
• n.2889 del 28/12/2017 di €10.000,00 (Fondo minute spese);
• n. 2890 del 28/12/2017 di € 1.000,00 (Anticipazione missioni Dipendenti);
• n. 2891 del 28/12/2017 di € 1.000,00 (Anticipazione missioni Amministratori
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3. Di dare atto che dal giorno 13 dicembre al 28 dicembre 2017 non sono state
effettuate operazioni a valere sui fondi economali;
4. Di dare atto che le quietanze dei versamenti effettuati alla Tesoreria provinciale
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
__________________________

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Francesca MANGIAPAN
__________________________
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