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L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
ü La deliberazione del Commissario Straordinario C.C. n. 05 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P.
per il triennio 2021-2023 e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo
gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
ü il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo al Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ü lo Statuto Comunale;
ü il vigente Regolamento di Contabilità;
ü il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
ü il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014 – armonizzazione dei sistemi contabili;
ü la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021;
ü il bilancio provvisorio 2022;
ü la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Pierpaolo Pisu, Sindaco protempore del
Comune di Tadasuni, la responsabilità dell’Area Finanziaria, comprendente il servizio
Finanziario, Economato - Tributario, Personale;
Dato atto che:
- si è in fase di predisposizione del bilancio 2022;
- il D.M. 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30.12.2021) stabilisce il differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

- si sta dunque operando in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 commi 3 e 5 del
D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, si possono effettuare, per ciascuna missione e programma, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Vista la Deliberazione G.C. n. 2 11.01.2022, avente ad oggetto “nomina economo comunale,
conferimento incarico alla dipendente Nuvoli Zaira”, che conferisce l’incarico di economo comunale
alla dipendente Nuvoli Zaira, in servizio presso l’ufficio finanziario del Comune di Tadasuni;
Dato atto che con propria determinazione n. 1 del 14.01.2022 si è proceduto alla dotazione del
fondo economale per l’anno 2022.
Richiamato l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che recita “2. Il tesoriere ed ogni altro
agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della
loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti”.
Visto l’elenco delle spese sostenute nel I trimestre 2022 (periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022) dalla
bolletta n. 1 alla bolletta n. 4, ed il relativo ammontare, pari ad € 101,00, come riportato nei
prospetti allegati al presente atto.
Riscontrati:
· la conformità delle spese alla legge e al regolamento sia per tipologia, sia per importo;
·

la regolarità della documentazione allegata.

Preso atto che le spese sopraindicate trovano copertura finanziaria nei capitoli di bilancio
dell’esercizio 2022, indicati nell’allegato al presente atto.
Considerati:
Ø il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare
riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
Ø il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di
contabilità degli Enti Locali;
Ø il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”,
secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una
deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le
partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.
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Preso atto di quanto su esposto
DETERMINA
Di approvare il rendiconto dell’Economo dell’Ente Nuvoli Zaira, relativo al I trimestre 2022
(periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022), dalla bolletta n. 1 alla bolletta n. 4, come indicato in
premessa.
Di dare atto che le spese sostenute dall’Economo dell’Ente, pari ad € 101,00, trovano copertura
finanziaria negli impegni di spesa precedentemente assunti, così come indicato nel prospetto
allegato in atti alla presente.
Di provvedere con successiva liquidazione di spesa, ai sensi dell’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, alla refusione all’Economo dell’Ente delle spese sostenute non ancora reintegrate di cui
al punto precedente.
Di dare atto che l’Economo dell’Ente, al termine dell’esercizio, dovrà restituire l’anticipazione
ricevuta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( f.to Pierpaolo Pisu)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 07.04.2022
Lì 07.04.2022
IL RESPONSABILE
( f.to Pierpaolo Pisu)
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