
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 1 del 12/01/2006

OGGETTO : ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2006

     L ' anno  d u e m i l a s e i ,  a d d ì  d o d i c i  de l  mese  d i   g e n n a i o ,  
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2006

         

LA GIUNTA COMUNALE

  I n t e s o  attivare per l'anno 2006 il Servizio di Economato al fine di provvedere alle 
spese minute d’ufficio necessarie per soddisfare i correnti bisogni di non rilevante 
ammontare dei servizi propri;

I n t e s o  altresì individuare, nell’ambito del personale in servizio presso il settore 
economico- finanziario, la  Sig.ra Rosa Chemello, Istruttore Amministrativo-Contabile, 
quale dipendente incaricato per la gestione del servizio economato affidandone la 
responsabilità quale Agente Contabile di Diritto;

V i s t o  il Titolo VIII del vigente Regolamento di Contabilità relativo al Servizio di 
Economato;

V i s t o  l'art. 99 del vigente Regolamento di Contabilità, il quale stabilisce che l'entità 
delle anticipazioni da effettuare trimestralmente alla cassa economale per le sue 
esigenze ordinarie non può essere inferiore a Euro 13.000,00;

V i s t a  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2005, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziaro 2006;

Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, ha espresso 
il seguente parere: FAVOREVOLE; 

R i l e v a t o  che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, ha 
espresso   il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1 . Di individuare la Sig.ra Rosa Chemello, Istruttore Amministrativo-Contabile, quale 
dipendente incaricato della gestione economale;

2. Di autorizzare l’anticipazione al servizio economale per l'anno 2006 della somma di € 
50.000,00

3 . Di effettuare le prenotazioni di impegno di spesa sui capitoli del bilancio corrente 
quale autorizzazione al limite massimo di anticipazione da effettuare alla cassa 
economale per le sue ordinarie esigenze per un totale di € 50.000,00;

4. Di demandare al Responsabile di Servizio le successive operazioni di gestione;
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5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti;

6. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 
del 18/08/2000 D.Lgs 267 e s.m.;

Successivamente

La Giunta Comunale

Ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi in forma 
palese ai sensi di legge,

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO

che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5, 1°comma, della legge 
n°241/1990, e s.m., è il Funzionario Dr.ssa Elena Stellati
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 gennaio 2006 ed ivi rimarrà per 1

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 26/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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