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N. 57

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la determina del servizio finanziario n. 4 dd. 22/01/2019 con la quale è
stata disposta l’anticipazione all’economo comunale per l’anno 2019 nell’importo di €
7.746,85;

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall’economo comunale per il
1° trimestre 2019 nell’importo di € 938,50;

Rilevato che il rendiconto in questione risulta documentato con le quietanze dei
percipienti e con i rispettivi atti giustificativi;

Considerato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;
Visto l’art. 75 del Regolamento di Contabilità e del servizio economato, in base al

quale l’economo è autorizzato ad effettuare i pagamenti di piccole spese, salvo rendiconto
fino all’importo di € 7.746,85;

Visto l’art. 36, comma 4 del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 2/L;
Viste:

•la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
•la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione associata
per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali tra i Comuni di
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
•la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente
ad oggetto “Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover
per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito
territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici”;
•la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente
ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività connessi
inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”;
•la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati  del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione
atti di competenza degli organi di governo”.

Visto il decreto n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano
di nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover;

Visto il decreto n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di
nomina a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Visti altresì:
•la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”
•la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”
•la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 01/04/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021
•il vigente Regolamento di contabilità
•il vigente Statuto comunale;

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione di quanto visto ed esaminato;
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DETERMINA

1.La liquidazione delle spese sostenute dall’economo comunale nel 1° trimestre 2019, per
un importo complessivo pari a € 938,50 come risultanti dalla allegata tabella
riepilogativa, dandone legale discarico all’Economo Comunale.
2.Di prenotare a tal fine l’impegno e di imputare la spesa di cui sopra ai capitoli e negli
importi di spesa di cui alla tabella allegata.
3.Di autorizzare il Settore Ragioneria all’ordinazione del pagamento della spesa di che
trattasi.
4.Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.93, n. 13, che
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero
giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett.b) della legge 06.12.71, n. 1034,
entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
5.Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO UNICO

ASSOCIATO

GILLI MARISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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