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L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune intestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Presente

Cesare Marini
Liguori Francesco Maria
Sangermano Giuseppe
Damico Demetrio
Cadicamo Damiano

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il Sindaco Dn. Cesare Marini
Funge da Segretario della seduta il V. Sindaco Dott. Francesco Maria Liguori
Constatata dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto.

OGGETTO: Funzionamento autoparco comunale. Anticipazione somme all'economo
per acquisto carburante.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune dispone di diversi automezzi per l'assolvimento dei compiti
istituzionali e per i servizi gestiti direttamente dall'Ente (manutenzione verde, acquedotto,
cimitero e trasporto interno degli alunni della scuola dell'obbligo);
- Che al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi interessati, occorre rifornire i
predetti mezzi del necessario carburante;
- Che occorre provvedere alla relativa spesa;
Considerato che trattasi di spese ricorrenti e per le quali bisognerebbe fare fronte col
sistema di pronta cassa;
Tenuto conto che nel nostro Comune sono presenti due stazioni di servizio, una nel
capoluogo (IES di tranquillo Rosa) e una distante circa 20 Km denominata Stazione di
servizio F.lli Schettino;
Considerato, quindi, che resta possibile, per motivi di convenienza economica e logistica,
fare rifornimento ai mezzi di che trattasi alla sola stazione di servizio IES di tranquillo Rosa
ubicata nel capoluogo;
- Che la medesima ditta ha assicurato la disponibilità alla fornitura del carburante alla
propria stazione di servizio, con pagamento immediato;
- Che dovendo assicurare il relativo pagamento nei termini assegnati, occorre provvedere
all'impegno della spesa con anticipazione delle relativa somma all'economo comunale;
Ritenuta la necessità di anticipare all'economo Comunale, con carico di rendiconto, la
somma di Euro 2.000,00 al fine di provvedere direttamente previa autorizzazione del
responsabile del servizio automezzi alle spese di che trattasi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Vigente T U .EE.LL;
Per quanto sopra
Con votazione unanimeDELIBERA
1)- Anticipare all'Economo Comunale, con carico di rendiconto, la somma di Euro
2.000,00 per l'acquisto di carburante occorrente per il funzionamento dei mezzi
dell'autoparco comunale;
2)- Imputare, la spesa di 2.000,00 all’ intervento(partite di giro) del redigendo bilancio di
previsione 2013 il cui esercizio provvisorio è autorizzato ai sensi del c.3° dell'art.163 del
T.U. d.lgs 267/2000 dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi:
- di stabilire che l’economo comunale prowederà a rendicontare la spesa al Responsabile
del servizio Dr.ssa Mauro Carmela, la quale con propria Determinazione prowederà alla
restituzione della somma all’Economo comunale, imputando la spesa nei relativi capitoli di
bilancio anche relativamente agli altri servizi;
3) Dare atto che il parere di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria
nonché l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è stato acquisito;
4) Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i controlli ed i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di
pagamento;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6) Pubblicare all'albo pretorio on-line del comune il presente provvedimento in forma
integrale.

Il presente verbale è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Dott. On. Marini Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Maria Liguori

É copia conforme all' originale per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Dirigente AA.GG.
D.ssa T.W.Kolodziejka
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