CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 37
OGGETTO: CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO.
Il giorno 10/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’
AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione della Direzione Generale n. 39 del 18.06.2018 è stata nominata, ai sensi dell’art. 38
dello Statuto Consortile, economa dell’Ente la dr.ssa Mariaelena Motzo, responsabile del Settore
Ragioneria dell'Ente, con decorrenza 01.07.2018;
RICHIAMATA la Determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa n. 4 del 19/01/2021, con la quale
si è costituito il fondo economato per l'anno 2021;
CONSIDERATO che è necessario reintegrare detto fondo economato, a favore della dr.ssa Mariaelena
Motzo al fine di poter far fronte alle spese di cui al comma 2 dell'art. 38 del vigente Statuto Consortile;
RITENUTO di dover autorizzare gli impegni relativi alle anticipazioni economali concernenti le spese di
cui all'art. 38 c. 2 dello Statuto, sui relativi capitoli di spesa;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 del 28.12.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizio 2021;
VISTO il Decreto Legge n. 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio, il quale stabilisce il limite di prelievo
in contanti fino ad € 2.000,00 dal 01/07/2020;
DETERMINA
1) di autorizzare il reintegro del fondo economato a favore della dr.ssa Mariaelena Motzo, economa
dell'Ente, per un importo pari ad € 5.000,00 facendo gravare l'impegno sul Capitolo 890000 (UPB n. 20)
del Bilancio di previsione esercizio 2021;
2) di autorizzare il contestuale accertamento per un importo pari ad € 5.000,00, nel capitolo di entrata n.
90000 (UPB n. 20) del bilancio di previsione esercizio 2021;
3) di autorizzare, ai sensi del limite stabilito per legge nel prelievo dei contanti, la liquidazione ed il
pagamento, a favore dell'economa dr.ssa Mariaelena Motzo, di € 2.000,00 al fine di consentire il relativo
servizio di cassa;
4) di autorizzare l'economa ad adottare gli impegni di spesa sui relativi capitoli di spesa oggetto di
anticipazione ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto consortile;
5) di autorizzare, entro il corrente anno, l’imputazione delle anticipazioni economali sostenute e
rendicontate, ai relativi Capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2021, mediante la regolarizzazione
delle operazioni contabili sul relativo capitolo e la successiva restituzione delle somme da parte
dell'economa;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai
sensi dell’art. 29 del vigente Statuto Consortile;
7) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE A.I.DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
proposta n. 135 del 09/02/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/02/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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