
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 05/01/2021 

 

 

OGGETTO: Anticipazione di fondi all’economo per l’anno 2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di amministrazione n.  05 del 16/03/2006, con cui il 

dipendente Frontini Stefano è nominato economo dell’ente; 

 

PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 

 

RICHIAMATO il regolamento del servizio economale, approvato con delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 62 del 03/05/200, che all’articolo 8 prevede una anticipazione all’economo di Lire 

5.000.000 (€ 2.582,28) per far fronte a spese urgenti e di modesta entità, necessarie al regolare 

funzionamento degli uffici; 

 

PRESO ATTO  il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, è stato approvato dalla Comunità del 

Parco con deliberazione n. 15 del 01/12/2020; 

 

VERIFICATO lo stanziamento previsto al capitolo 7020 del titolo 7 (Anticipazioni per servizio di 

economato), nel bilancio di previsione approvato;  

 

RITENUTO dunque necessario procedere all’anticipazione all’economo Stefano Frontini della somma 

di euro 2.582,28, da destinare a spese urgenti e di modesta entità nel rispetto del vigente regolamento 

del servizio economale; 

 

DATO ATTO che gli impegni di spesa a favore dell’economo finalizzati al reintegro delle somme 

anticipate, saranno imputati sugli specifici capitoli di bilancio, a seguito dell’emissione di buoni di 

pagamento;  

 

DATO ATTO che trimestralmente sarà approvato un  rendiconto delle spese effettuate, al fine di:  

• emettere i mandati di pagamento con imputazione sui  capitoli di bilancio interessati;  

• disporre il rimborso all’economo delle somme pagate; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di anticipare all’economo per l’anno 2021 la somma di euro 2582,28, ai sensi dell’art. 8 del vigente 

regolamento per il servizio di economato; 

3) di impegnare e liquidare al favore dell’economo la somma di euro 2.582,28, con imputazione al 

capitolo 7020/1 del bilancio di previsione approvato, con imputazione all’esercizio 2021; 

4) di dare atto che gli impegni a favore dell’economo, finalizzati al reintegro delle somme anticipate, 

saranno registrati a seguito dell’emissione dei buoni di pagamento;  

5) che la somma anticipata con la presente determinazione sia integralmente restituita, al termine 

dell’esercizio, mediante versamento presso la tesoreria dell’ente; 

6) di trasmettere  il presente provvedimento all’ufficio protocollo per gli adempimenti di competenza. 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

  
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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