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ISTITUZIONE COMUNALE 
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI GIORGIO BALMAS”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 2

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE AUTORIZZATE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI 
AI SENSI DELL’ART. 191 DEL DLGS N. 267/2000 – 4° RENDICONTO ECONOMO – ANNO 
2012

                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
                                                                      Premesso che

Con determina n. 90 del 30/12/2011 si anticipava al Direttore Amministrativo- Economo per 
l’anno 2012, la somma di € 516,00 da utilizzare per forniture e minute spese necessarie al funzionamento 
dell’Istituto Musicale visti i disposti del Regolamento del Servizio Economato.

Con lo stesso provvedimento si impegnava la spesa al Cod. 400006 – cap. 0600 del bilancio 
2012 denominato “Anticipazione fondi economali” imp. 25/2012 e si emetteva  il  relativo mandato di 
pagamento. 

                Sempre con determina n. 90/2011 si autorizzavano, a carico del bilancio dell’Istituzione, in conto 
esercizio 2012 le piccole spese di cui in premessa da effettuarsi a cura del Direttore Amministrativo con 
imputazione  ai seguenti capitoli: cap. 1200 “Abbonamenti a  riviste e pubblicità” per € 500,00 imp. N° 
n°19/2012 e cap. 1300 “Acquisti stampati, postali e cancelleria” per  € 1.000,00 imp. n° 20/2012.

Avendo sostenuto al  25/6/2012 spese per piccoli  acquisti  e prestazioni varie,  per € 311,60 il 
Direttore  Amministrativo  –  Economo  presentava  il  1°  Rendiconto.  Le  spese  risultanti  dalle  fatture  e 
ricevute nonché dai buoni di pagamento sono risultate regolari, e sono state rimborsate con determina n° 
43 del 27/6/2012.

Avendo sostenuto al 30/10/2012 spese per piccoli acquisti e prestazioni varie, per € 435,58 il 
Direttore  Amministrativo  –  Economo  presentava  il  2°  Rendiconto.  Le  spese  risultanti  dalle  fatture  e 
ricevute nonché dai buoni di pagamento sono risultate  regolari, e sono state rimborsate con determina n° 
63 del 31/10/2012.

Successivamente al 20/12/2012 avendo sostenuto spese per piccoli acquisti e prestazioni varie, 
per € 495,37 il Direttore Amministrativo – Economo presentava il 3° Rendiconto. Le spese risultanti dalle 
fatture e ricevute nonché dai buoni di pagamento sono risultate regolari, e sono state rimborsate con det. 79 
del 21/12/2012.



Con determina n° 81 del 27/12/2012 si impegnava un ulteriore somma  di € 
310,00,con imputazione alla funzione 05, serv. 02, int 02, cap. 1400 2012 “spese economali” imp. 87/12.

Avendo sostenuto fino alla fine del 2012 spese per piccoli acquisti e prestazioni varie, per € 
383,29 il Direttore Amministrativo – Economo presenta il 4° Rendiconto. Le spese risultanti dalle fatture e 
ricevute nonché dai buoni di pagamento sono regolari, per cui si può procedere al rimborso della somma.

L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.9 del nuovo 
atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n°82 del 28/09/01.   

       
DETERMINA

- di approvare il 4° rendiconto presentato dal Direttore Amministrativo – Economo rimborsando 
allo stesso le spese sostenute al 31/12/2012 e ammontanti a complessive €. 383,29.

- di procedere all’emissione dei mandati di pagamento:

o Per €  161,29  al cap. 1300 RP. 2012 imp. 20/2012
o Per €  222,00  al cap. 1400  R.P: 2012 imp. 87/2012

capitoli  che  presentano  sufficiente  disponibilità  con  riferimento  ai  singoli  importi  ed  oggetti 
indicati.

Di prendere atto che rispetto agli impegni assunti, con l’approvazione del presente rendiconto e 
relativo rimborso delle spese la situazione contabile risulta essere la seguente:

CAP N°.IMPEGNO IMPORTO IMP. SOMME SPESE E 
RIMBORSATE

SOMME 
DISPONIBILI

1400 87/2012 € 310,00 € 222,00 € 88,00
1300 20/2012 € 1.000,00 € 905,43 € 94,57
1200 19/2012 € 500,00 € 498,41 € 1,59
TOTALE € 1.810,00 € 1.625,84 € 184,16

                                                     
La sottoscrizione della determina vale quale visto di regolarità tecnica e contabile e di  attestazione 

della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

                                                                                   Il Direttore Amministrativo 
Rivoli, 14/01/2013 (Rag. Paolo Spinnato)


