
 

 

 

 

COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

 

 

 

Determinazione n. 16 del 02.07.2020 

 
OGGETTO: Approvazione e liquidazione delle spese 

economali sostenute nel periodo 01.01.2020-02.07.2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTI:  

- il D.Lgs. 18/08/00 n.267; 
- Il D.Lgs.30/03/01 n.165; 
- Lo Statuto dell’ente; 
- Il vigente regolamento di contabilità dell’ente; 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e degli enti aderenti 
(Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
RICHIAMATO il Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da parte 
dell’economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:  
- emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati;  
- disporre il rimborso all’economo comunale delle somme pagate;  
 
DATO ATTO che la gestione del servizio economato del Comune di Cervesina e del Comune di Pancarana è 
confluita in seno all’Unione Micropolis, al fine di una sempre più profonda integrazione dei servizi che si 
estrinsechi in un corretto trasferimento degli stessi da parte dei Comuni aderenti in favore dell’Unione;  
 
RILEVATE, dai registri e bollettari tenuti dall’economo dell’Unione, le operazioni di pagamento eseguite nel 
periodo dal 01.01.2020 al 02.07.2020 risultano essere le seguenti, per il Comune di Cervesina: 

- Comune di Cervesina: n.totale di 17 buoni dell’importo complessivo di € 544,40; 



 

 

 
VISTA la determina n.8 del 16.01.2020 del Responsabile Area Amm.vo-contabile dell’Unione, con la quale la 
scrivente ha determinato l’apertura dei fondi economali 2020 dell’Unione Micropolis e degli enti ad essa 
aderenti come segue: 

- Fondo economale Comune di Cervesina (gestione unionale 2020): € 2.000,00; 
- Fondo economale Comune di Pancarana (gestione unionale 2020): € 2.000,00; 
- Fondo economale Unione Micropolis 2020: € 3.000,00; 

 
Rilevato che è stata effettuata un’anticipazione, nella stessa data, di detti fondi economali come segue: 
- Anticipazione fondo economale Comune di Cervesina 2020: € 900,00; 
- Anticipazione fondo economale Comune di Pancarana 2020: € 900,00; 
- Anticipazione fondo economale Unione Micropolis 2020: € 900,00; 

 
VISTA la determina n.48 del 02.07.2020 del Responsabile Area Amm.vo-contabile dell’Unione, con la quale 
la scrivente ha approvato ad l’elenco spese relativo al periodo suddetto 01.01.2020 – 02.07.2020 per i tre 
enti, ai fini di: 
- Ripartire le spese economali in carico ai singoli Enti e, nel caso dei Comuni aderenti all’Unione, 

predisporre relative note/richieste di rimborso all’Unione; 
- Allocare le spese economali ed il relativo scarico negli appositi capitoli di bilancio, reintegrando 

successivamente i relativi fondi; 
 
PREMESSO che l’economo unionale ha pagato, mediante l’utilizzo dell’anticipazione messa a sua 
disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo considerato; 
 
VISTA la nota di riparto prot.1109 del 07.07.2020, con la quale l’Unione Micropolis chiede al Comune di 
Cervesina il rimborso spese economali anticipate relative al periodo 01.01.2020-02.07.2020, pari ad € 
544,40; 
 
Esaminati i prospetti delle spese sostenute e la documentazione allegata a tale nota, accertato che le spese 
eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro 
particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio e accertato che la 
loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità; 
 
Esaminati i rendiconti delle spese sostenute dall’Economo Unionale sig.ra Briccola Anna per conto del 
Comune di Cervesina, documentati con le ricevute rilasciate dai percipienti e constatato che trattasi di spese 
rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di Economato; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 competenza 2020, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.12 del 20.05.2020;  
 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa espressa dal Funzionario Responsabile, ai sensi 

dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

Ritenuto di approvare anche in questa sede, a discarico dell’anticipazione concessa sul conto dell’economo, 

il prospetto di rendiconto spese sopra menzionato; 

 
Attesa la propria competenza ai sensi, dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 
 

DETERMINA 

 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa; 
 

2. Di approvare l’elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.01.2020 – 02.07.2020 dal 
Comune di Cervesina in seno all’Unione Micropolis come da prospetto A, costituente parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione;   
 

3. Di impegnare le spese economali ai singoli interventi di spesa per gli importi indicati nei prospetti di 
cui al punto precedente;   



 

 

 
4. Di liquidare le spese sostenute dall’economo nel periodo sopra indicato per i seguenti importi, da 

imputare ai relativi capitoli di bilancio di seguito riportati, che presentano la necessaria disponibilità 
nel bilancio competenza 2020: 

- € 544,40 (buoni competenza Cervesina 01.01.20-02.07.20): cap.1010/100 miss.1 prog.2 pdc 1-4-1-2; 
 

5. Di predisporre relativo mandato di € 544,40 a saldo nota di riparto sopra citata all’Unione Micropolis; 
 

6. Di attestare la copertura finanziaria della spesa a sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  n. 267/2000; 
 

7. Di pubblicare la seguente determinazione all’Albo Pretorio Unionale per gg. 15 consecutivi, a sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

                                                    
                                                                    

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
      
D.ssa Giorgia Brameri 
 
 
 
 
 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 02.07.2020 
       
                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

         
D.ssa Giorgia Brameri 

 

1.  

 




