
Vittoria

lL PRESIDENTE, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.

@

#
Malvagna

€[$eP

{ffi
Mojo Alcantata

'W
qffi*
lr4*

Roccella Valdemone

w

W
DomenicaS.

q).w q$,Be qffiffi

s
9 tt 0 3 ú *{.ajo,ft hant:ú,td,

W
N.01 Def s3lo4lt012

OGGETTO: lAnticipazione fondi per l'espletamento del servizio
economale. Esercizio 20L2.

Uanno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile alle ore 16,00 e
seguenti nella Casa Comunale di Mojo Alcantara sede dell 'Unione, in
seguito a convocazione, si è riunita la giunta dell'Unione con l'intervento
dei Signori :
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTIASSENTI
I PINZCINE VECCHIO COSTANTINO Antonio Presidente x
2 MUNGICIVINO Rita V.Presidente x
3 PIAZZA Antonino Angelo Componente x
4 SPARTA' Giuseppe Componente x

TOTALE 4

PRESIEDE : il Signor PINZONH VHCCHIO COSTANTINO Antonio, Presidente
dett 'Unione.

ASSISTE ai lavori la dr.ssa FIRRARELLO Valeria, Segretario dell'Unione.



VI$TA la . proposta presen.ta'ta dal 'Presidente rsù€nte ,ad i'oggétto: r'Antkipallone, ,
fondi per l'espletamento del servizio economale. Esercizio 2012", che viene atlegata
at presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.  
" ' ,

VISTO it parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per la
regolar i tà tecnica"  

, ;  .  , j *  . ' ,  .  :  , ,  . , ,

VISTO it parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per la
regolarità contabite.

VI$TA l'attèstazione sulla iegolarità contabile e l'awenuta registrazione ai sensi
deff'articolo 55 della Legge n. L4211990 per come recepita dalla Legge Regionale n.
481t99L.

, DATO ATTO che i pareri di cui sopra sono stati espresso ai sensi e per gli effetti ,
. def liarticolo 53-della-{egg e Cf8,laf,llflg0 a,- L Z-p€F-cBme reeepita dalla Legge
Regionale dell'l1/lzlilg,gt n. 48 e modificat3 ex articolo -lf legge Regionale n.
3Ol2000.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte
che qui si intendono integralmente riportate.

CON voti,unaniii, *roressi'nei" modie hÈite forme di léggeJ

> Di approvare, come approva, integralmente ta proposta presentata
dal frgsiflg,nter : ayg,ntî, ad, ,, oggetto , : "Anticipazione fondi per
f'espletamento del servizio economale. Esercizio 20L2* che allegata
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO:Anticipazione fondi per l'espletamento del servizio economale.
Esercizio 2AL2.

( x ) Competenea (,) Residui Somma stanziata + €

Codice 4,S0"00.06 Somme già impegnate €

"Anticipazione fondi servizio economato"Somma ora impegnata € s00 00
Somma disponibile + €

ll sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma detl'articolo 13 della
Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n, M, che testualmente recita: "Gli impegni di
spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del Responsabile del,servizio finanziario, Senza tale attestazione
l 'a t toènul lodi  d i r i t to" .  

ATTTSTA
La copertura finanziaria della complessiva spesa di € 8m,00 agli interventi :

4. 00. 00. 06 - 1. 0 1. 03,03 | 320- 1. 09. 03,o3 | t22O

IL RESPONSABITE DEt SHTTORE FINANTIARIO
F.to : GIARDINA Rag. Marla Ausilia
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IL PRESIDENTE
PRIMISSO che tra i Comunidi Malvagna, fgóiO,Alcàntàra, Roccella Valdemone e Santa Domenica
Vittoria è stata costituita, in data 2L10512004, l'Unione dei Comuni denominata "Alto Alcantara'i,
con sede legale in Mojo Alcantara, Piazza Municipio n, 1, avente principalrnente lo scopo di
gestire i servizi per conto dei Comuni aderenti.
VISTO l'articolo 37, comma 2, dello Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione del ConsÍglio
Comunale dí Mojo Alcantara n. 14 del 1210512004, che testualmente recita: *Fln qaanda fHnlone
non si dali dl proprl regolamentl sl davmnno ossefltare le norma regolamentarl del Caman* Ín cuì ha
sede I'Unìond',
DATO ATTO che il Consiglio dell'Unione non ha a tuttfoggi approvato apposito regolamento che
disciplini il servizio di economato, cui viene preposto un responsabile per la gestione di cassa
delle spese di non rilevante entità.
RITEf{UTO, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento di economato e di
individuazione dell'economo, di incaricare temporaneamente il Responsabile del Servizio
finanziario dell'Unione, a svolgere tutti gli adempimenti connessi al servizio di economato, stante
che in atto l'Unione di Comuni "Alto Alcantara" non dispone di personale da adibire a tale
servizio.
VfSTA la determina del Presidente dell'Unione n. 07 del LglL2l20X.l con la quale è stato conferito
al Rag. GiErdinn Maria Ausilia, l'incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari dell'unione dei
Comuni "Alto Atcantaratr.
nlfENUTO, altresì, in attuazione del soBra citgto qqtiqolo deflo Statuto dell'Unionp. e pe.r,€s.ig€nzg
di semplificazione dell'attività amministrativa generale dell'Ente, nonché al fine di perseguire i
migliori risultati in termini di efficienza ed efficacia'dell'azione amministrativa dell'azione dei
se rv iz ide l l , [ Jn t .9q1q : . . . ' ' : ] : : . . . l ' r j ; ' i ' ' . . . : ] . , , ' i l - ' ' ì ' . , . ' : . . . . . . ' , ; '

r Di individuare le spesa mlnute ed urgentl per le qualisl rcnde indispensabile il patamento
dlretto In cohtanti per mano del Responssbile del, ssrvirlo finanriarlq in mancanra
dell'Economo, quelle previrt* agli articoli 6 e 7 del regolamento Gconomale delComune di
Mofo Alcantara, rede legale dell'Unione, approvato con dellberarlone conniliare n,49 del
zslrutsss.

r Dl dover, individuare ed anticipare al Rerponsabile del seMzio finanziario, ln applicarione
dell'articolo 5 del predatto regolamento dl economato, la rlsorsa dl € 800,00 quala fondo
Gconomale, da relntegrare d urante l'esercizio.

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal presente prowedimento si intendono richiamati
ed operanti:

r fartlcolo 37, comma 2, dello Statuto dell'Unlone.
. Regolnmento per il servlzio di e.ànO*ritLÀt&ftàrit ne di Mojo Alcantam, approvato con

deliberarione,eotlsiligÉ.n,l49idel'i29/Î1y'f09$t,1''r '1 
"l::ì ;," .ii.',i 

.i'' 
1, I :: 1',. I '"i

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 20L2, in fase di elaborazione tecnica,
DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'lnterno il quale il termine per la deliberazione del
bifancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2OL2,
U$fO Farticolo 163, cornma 3, che testualmente recita I "Ove la sradenza del termine per la
deliberazlqne del bilancio di previsiona sia stata fissata da norme statalf In un periodo suctetsivo
all'inizio dell'esercirio finanriario di riferimento, l'esercizio prowirorio si intende
automaticamentè autorizzato slno a tale termine e sl applicano le modalita digestione di cui al
comma l, intendendoslcome rlferimento l'ultimo bllando definltivamente approvato".
VISTO il regolamento di contabilita dell'Unione
USfO if decreto legislativo n,26712000.



pRopoNI
f. [a superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale

del presente prowedimento.
ll" Di incaricare temporaneamente il Responsabile del servizio finanziario

dell'Unione Rag. Giardina Maria Ausilia, a svolgere tutti gli adempimenti
connessi al servizio di economato, stante che in atto l'Unione dei Comuni
'îlto Alcantara" non dispone i personale da adibire a tale servizio.

lll" Di anticipare la somma di ( S0$,00 al responsabile del servizio finanziario
dell'Unione dei Comuni 'îlto Alcantara" rag. Giardina Maria Ausilia,
imputandola all'intervento 4.00.00.0612050 del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario anno 2OL2, in corso di compilazione.

tv. Di individuare sui seguenti interventi del bilancio di previsione 2011 le
somme a disposizione del responsabile del servizio, per il pagamento
delle spese relative alle acquisizioni indicate nella premessa del presente
prowedimento:

'. . a. a r: . :: ..:.:: '::'..: ': ,.,: 
'a: 

.l

!NTERVENTO
, , ' : ' . . .  ' ; . . , . . :  

" : : :
DESCRIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 400,001.01.03.031320 'r Spese generali di funrionamento
ii serviri finanziari

tl1 ":ì:ri 
.il:' ì"i:,..:l:,j :::,1ì,t:t.i.rr::: 1.1.::;l .:. t: : t:".::: rr.

1.09.03.031t220 Spese per la protezione civile
'' :..::",\ ' ,i :.: :: ::.11._:t:,. ..,

- _.:r
: : . ,  . . : r :  : ; : . ;  t .  ' : .  , . : : : . / : . : .  .  ' 1 " ,  ) ;  . .  . . ' , . : ' .  ,

,': € 400100

: € 800,00

V. Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad adottare gli atti di
competenza al fine di prowedere agli impegni necessari al fabbisogno del
servirio di economato.

Mojo Alcantara ll OllOÉ,lz0tz

IL PRESIDENTE
F"to : PINZONE VECCT'||O COSTANTINO Antonio



ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE

F.to : plNUCINH VECCHIO COSTANTINO Antonio
Nt COTilPONINITE ANIIANO

F.tCI ; SPARTA'Giuseppe
I t SEGRETARIO DÉIYUNION E

F.to : FIRRARELLO Valeria

ll presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi
dal al

It Mf;SSO COMUNATE

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'Ufficio,

ATTESTA
. CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale

O3lL2lL991 n. rt4 e della Legge Regionale 051071t997 n.23 z
t I SARA' pubblicata all'Albo on-line il giorno per
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale
o3lL2lt991 n. ut4).
E'copia conforme all'originale, da seruire per uso amministrativo.

llt grenrrRR|o C0MUNATE

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'Ufficio,

ATTESTA
. cuE la presente deliberazione, in applicazione della

O3lLzlL991, n. zl4, pubblicata all'Albo on-line per quindici
dal al

Legge Regionale
giorni consecutivi

come previsto
dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

E' DIVENUTA ESTCUTIVA IL GIORNO

I ldecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo L2, comma 1].

t I in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'articolo t2, comma ll, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come
integrato dalla Legge Regionale n. 2311997.

It SHGRETARIO COMUNAI.E


