






























COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: OGGETTO: Fondi economali esercizio finanziario 2016. Approvazione del rendiconto annuale dell’Economo relativo alle
somme amministrate e dei modelli ministeriali n.23 e 24 relativi alla gestione dei beni a valore.

DETERMINA DIREZIONE

N.13/2017

del 27 GENNAIO 2017

Programmazione Economico Finanziaria

Servizio Economato

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE LACATENA ANTONIO

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Marino Lacatena



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Premesso  che  con Delibera.  n.  245 del  27.12.2010 la  G.M. demandava  al  Dirigente  della  Direzione
Programmazione Finanziaria la quantificazione del fondo per le spese d’ufficio che l’Economo Comunale
avrebbe dovuto sostenere nel corso dei vari esercizi finanziari;

            Che con Determina Dirigenziale di questa Direzione, n.  3 del 08.01.2016 venivano assunti gli
impegni di spesa in dodicesimi, sui pertinenti capitoli del Bilancio 2015, per complessivi Euro 25.000,00,
che venivano anticipate all’Economo con mandato n. 36 del 19.01.2016, allegato in copia al presente atto;

            Che con Determine Dirigenziali n. 19 del 01.02.2016, n.41 del 01.03.2016, n.48 del 04.04.2016,
n.63 del 03.05.2016, n.69 del 31.05.2016, n.79 del 04.07.2016, e n. 121 del 04.10.2016,  tutte di questa
Direzione,  sono stati assunti  o incrementati i vari impegni per ulteriori e complessivi Euro 61.000,00 che
sommati agli impegni precedentemente assunti con D.D. n.3/2016, portavano gli impegni relativi ai Fondi
Economali per l’anno 2016 alla complessiva somma di Euro 86.000,00;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  18  del  01.02.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 1.654,25 per il periodo 01.01. – 31.01.2016, reintegrate con mandati dal n.
833 al n. 839 del 16/02/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  40  del  01.03.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 3.424,57 per il periodo 01.02. – 29.02.2016, reintegrate con mandati dal n.
1672 al n. 1693 del 16/03/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  47  del  01.04.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 4.833,84 per il periodo 01.03. – 31.03.2016, reintegrate con mandati dal n.
2377 al n. 2399 del 13/04/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  61  del  02.05.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 3.666,64 per il periodo 01.04. – 30.04.2016, reintegrate con mandati dal n.
3116 al n. 3139 del 19/05/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  70  del  31.05.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 8.739,55 per il periodo 01.05. – 31.05.2016, reintegrate con mandati dal n.
3967 al n. 3990 del 23/06/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  80  del  05.07.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 8.913,59 per il periodo 01.07. – 31.07.2016, reintegrate con mandati dal n.
4848 al n. 4874 del 19/07/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  92  del  01.08.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 5.685,72 per il periodo 01.07. – 31.07.2016, reintegrate con mandati dal n.
5608 al n. 5625 del 22/08/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  101  del  01.09.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 4.040,43 per il periodo 01.08. – 31.08.2016, reintegrate con mandati dal n.
6616 al n. 6633 del 22/09/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  119  del  03.10.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 4.628,15 per il periodo 01.09. – 30.09.2016, reintegrate con mandati dal n.
7256 al n. 7275 del 17/10/2016;

            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  145  del  02.11.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 7.413,69 per il periodo 01.10. – 31.10.2016, reintegrate con mandati dal n.
8120 al n. 8150 del 21/11/2016;



            Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  184  del  21.12.2016,  di  questa  Direzione,  sono  state  già
rendicontate spese per Euro 6.642,32 per il periodo 01.11. – 21.12.2016, reintegrate con mandati dal n.
9724 al n. 9756 del 28/12/2016;

            Che in data 28.12.2016, giusta reversale n. 7636, allegata in copia al presente atto, si è proceduto
alla  restituzione dell’anticipazione di Euro 25.000,00 autorizzata con D.D. n. 3/2016;

               Che i  rendiconti presentati sommano spese effettuate nell’anno 2016, con Fondi Economali, per
complessivi Euro 59.642,75 come da prospetto riepilogativo distinto per voci di spesa, sotto riportato:

 VOCI DI SPESA (Regolamento di Contabilità)  SPESE

1Acquisto stampati cancelleria e varie  18.127,88

2Manutenzione mobili macchine e attrezzature d'ufficio  
      
778,66

3Spese minute e urgenti, tasse di circolazione, spese postali  
   
7.400,65

4Libri, riviste e simili  
   
2.499,79

5
Spese Pubblicazione avvisi e inserzioni, spese di  costituzione in giudizio, spese per notifica 
atti altri Comuni, spese Imposte di Registro su atti giudiziari e spese di registrazione espropri.

 
30.835,77

 

 TOTALE  59.642,75

            Che nell’anno 2016 l’Economo Comunale,  ai  sensi dell’art.14,  comma 5, del Regolamento di
Contabilità modificato con Delibera C.S. n.117 del 25.08.2006 prima e ai sensi dell’art. 113 del nuovo
Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 86 del 07.06.2016 poi, ha
anticipato  somme  per  spese  di  viaggio  e/o  di  missione  di  Dipendenti  e/o  di  Amministratori,  per
complessivi Euro 1.035,82 interamente rimborsate;

          Che  in  occasione  delle  consultazioni  Referendarie  del  17.04.2016,  l’Economo  Comunale  ha
anticipato per spese urgenti, la somma complessiva di Euro 5.238,40, regolarmente rendicontata con D.D.
n. 236 del 12.05.2016 e interamente rimborsata;

            Che in occasione delle consultazioni referendarie Costituzionali del 04.12.2016, con Determina
Dirigenziale  n.  581  del  13.10.2016,  della  Direzione  Risorse  Umane  e  Demografia,  veniva  messa  a
disposizione dell’Economo Comunale la somma di  € 10.000,00,  di cui Euro 6.000,00 per le forniture
sull’impegno contabile n.2236/16 Cap. 1010121, liquidata con mandato n.7810 del 21.10.2016; ed Euro
4.000,00  per  le  prestazioni  di  servizi  sull’impegno  contabile  n.2237/16  cap.10101355  liquidata  con
mandato n.7811 del 21.10.2016, per spese di carattere urgente, per le quali era necessario effettuare il
pagamento, ove occorreva e al momento stesso della richiesta, in contanti, e in tal caso comunque entro i
limiti di Euro 500,00;

         Che con successivo provvedimento, D.D. n. 697 del 22.11.2016, sempre della Direzione Risorse
Umane e Demografia,  veniva messa a disposizione dell’Economo  Comunale una ulteriore somma di
Euro 1.500,00 ad integrazione dell’impegno 2236/16 cap.1010121 regolarmente liquidata con mandato
n.8876/2016;

            Che  di  tali  somme,  l’Economo  ha  effettivamente  utilizzato  per  spese  urgenti,  la  somma
complessiva di Euro 6.169,80, di cui Euro 6.045,36 per forniture dall’imp. 2236/16, ed Euro 124,44 per
servizi e/o prestazioni dall’imp. 2237/16;



               Che, della restante somma liquidata e non utilizzata, pari a complessivi Euro 5.330,20, la stessa
è stata regolarmente versata in Tesoreria in data 21.12.2016 con quietanza  n. 7487  e allegata al presente
provvedimento;

             Che  al  Servizio  Economato  risulta  assegnata  sino  al  31.10.2016  la  gestione  dei  Diritti  di
Segreteria, e sino al 31.12.2016 la gestione delle Carte d’Identità cartacee e della cessione/sostituzione dei
cartelli  di  Passo  Carrabile,  che  per  l’anno 2016 hanno permesso  di  riversare  in  Tesoreria  la  somma
complessiva di Euro 168.961,36  suddivisa per le voci sotto riportate:

• Diritti (segreteria e C.I.) per                         Euro 158.982,59  sino al 31.10.2016 
• Moduli Carte Identità per                                            Euro     9.372,00  sino al 31.12.2016 
• Cartelli Passo Carrabile per                                        Euro        606,77 

             Che nell’anno 2016 presso  il  Servizio  Economato  sono state  depositate,  da  privati  cittadini,
somme  per  depositi  cauzionali  per  complessivi  Euro  22.398,00,  di  cui  Euro  22.020,00  interamente
restituite; quanto ad Euro 378,00 versate dal Sig. Agliata Valeriano, relativa all’utilizzo del Salone degli
Specchi presso Palazzo di Città, e mai ritirate, le stesse sono state riversate in Tesoreria con ordinativo n.
7641 del 28.12.2016.    

            Inoltre,  con Determina  Dirigenziale  n.  540 del  13/09/2016,  della  Direzione  AA.GG. – Affari
Legali, si affidava alla custodia dell’Economo Comunale la somma di Euro 10.000,00 al fine di costituire
un fondo straordinario per l’acquisto sino al 28.12.2016 di contributi unificati e spese varie per diritti di
notifica  dei  Difensori  Interni  di  questo  Civico  Ente,  in  quanto  il  fondo  precedentemente  impegnato
risultava esaurito;

            Che tale fondo veniva messo nella disponibilità dell’Economo Comunale, che lo avrebbe custodito
in nome e per conto della Direzione AA.GG. – Affari Legali;

           Che con successiva Determinazione  Dirigenziale  n.  577 del  06/10/16,  sempre  della  Direzione
AA.GG.  –  Affari  Legali,  si  procedeva  alla  liquidazione  della  somma  di  Euro  10.000,00  in  favore
dell’Economo Comunale, regolarmente incassata con mandato n. 7430 del 25.10.2016;

           Che di tale somma, l’Economo Comunale ha effettivamente messo nella disponibilità del Servizio
Affari Legali della Direzione AA.GG. la somma complessiva di Euro 4.866,05;

           Che, della restante somma in custodia e non utilizzata, pari a complessivi Euro 5.133,95, la stessa è
stata regolarmente versata in Tesoreria in data 28.12.2016 con quietanza n.7637 e allegata in copia al 
presente provvedimento;

Si allegano inoltre:

• prospetto del rendiconto dei Fondi Economali su apposito modello ministeriale N. 23; 
• prospetti  relativi  alla  gestione  dei  diritti  di  segreteria,  dei  moduli  di  C.I.,  dei  cartelli  Passo

Carrabile e dei Buoni Carburante, su appositi modelli ministeriali N. 24. 

          Tutto quanto premesso, si chiede l’approvazione sia del presente rendiconto generale anno 2016, 
che dei Modelli Ministeriali n. 23 e n. 24 allegati

          al presente atto, previa attestazione che:

• il procedimento istruttorio è coerente  con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto
della  vigente  normativa  di  legge  e  dei  principi  di  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 nonché della disciplina
regolamentare comunale in materia; 

• lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente



del settore, è conforme alle risultanze istruttorie; 
• la  pubblicazione  dell’atto  all’Albo on line  del  Comune,  salve le  garanzie  previste  dalla  legge

241/90  in  tema  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  avverrà  nel  rispetto  della  tutela  alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. N. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali; 

• ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati  sensibili,
qualora  tali  dati  fossero  indispensabili  per  l’adozione  dell’atto  sarà  contenuto  in  documenti
separati, esplicitamente richiamati. 

                                                                                                                 
                                                                                     L’Economo Comunale

                                                                                                                                                                        
                              p.a. Marino LACATENA

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 36 del 30/12/2016 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della 
Direzione Programmazione Economico-Finanziaria - Economato;

VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento, nonché gli atti  e le 
scritture contabili informatizzate, e accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i 
documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi 
integralmente richiamate;

VERIFICATE le scritture contabili, anche informatizzate, e la veridicità degli atti citati e allegati;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, 
TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Vista la L. 26599;                                                                        

Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi 
integralmente richiamate quale motivazione del presente atto

D  E  T E R M I N A

                                                           

1. Di fare propria la relazione dell’Economo Comunale che qui si intende interamente riportata; 
2. Di approvare il presente rendiconto annuale 2016 dandone dovuta regolarità; 
3. Di  approvare  e  vistare  per  la  regolarità  i  modelli  ministeriali  presentati,  resi  e  sottoscritti



dall’Economo, modello n. 23 per il rendiconto delle spese Economali anno 2016 e i modelli n. 24
per il rendiconto dei beni a valori custoditi (Diritti di Segreteria, Cartelli Passi Carrabili, Moduli
Carte d’Identità e Buoni Carburante) affidati all’Economo; 

4. Di  mandare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  al  Sig.
Segretario  Generale,  al  Servizio  Bilancio  di  questa  Direzione  perché  provveda  ad  allegare  il
presente provvedimento negli atti da trasmettere al Consiglio Comunale per l’approvazione del
Conto Consuntivo 2016 e al Servizio Economato. 

                                                                                     
                                                                                                       IL DIRIGENTE

                                                                                                                                                                          
            Dott. Antonio Lacatena



ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA PER AVER OTTENUTO IN DATA 31.01.2017
L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE.

TARANTO, 31.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lacatena Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL 31.01.2017 E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA
DATA DEL 15.02.2017

Marcello Amati

TARANTO, 31.01.2017












































