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DECRETO n. 94 del 16 SETTEMBRE 2013 
 

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE 

– RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN 
ANTICIPAZIONE E RELATIVO DISCARICO - 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
PREMESSO:  
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 22 del 

27\01\2004 è stato affidato il servizio di economato del Consorzio al 
dipendente P.A. Anzilotti Massimo, collaboratore amministrativo in 
forza al settore “Amministrativo”; 

• Che con decreto n. 2 del 08.01.2013 si è provveduto a anticipare 
all’economo incaricato la somma di € 3.000,00 ai sensi e per gli effetti 
dall’art. 37 comma 1^ del regolamento di contabilità ed in particolare 
per fronteggiare il pagamento di piccole ed immediate spese necessarie 
al funzionamento degli uffici consortili; 

 
CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 38 comma 2^ del regolamento 
di contabilità “l’Economo è tenuto a rendere al Direttore Generale, per il 
tramite del Responsabile del settore, che ne verifica la regolarità, il conto 
delle spese sostenute, distintamente per i capitoli di imputazione delle 
stesse”; 
 
VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’economo consortile dal 
28/05/2013 al 11/09/2013 risultanti dalla documentazione 
giustificativa allegata allo stesso rendiconto con l’indicazione dei capitoli di 
bilancio sui quali imputare le relative spese; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessivamente sostenuta risultante dal 
rendiconto presentato è pari a € 2.962,53; 
 
VISTO e RICHIAMATO il capo IX del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. 
Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998 – Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 16/09/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
16/09/2013; 
 

D E C R E T A 

 

 

APPROVARE il rendiconto presentato per le spese sostenute ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 38, comma 2 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 
  
INCARICARE il settore “Amministrativo” dell’emissione di apposite 
reversali di incasso al Cap. 250 acc.to 13/50002 di € 2.962,53, 
provvedendo all’emissione dei relativi mandati di pagamento ad esse 
vincolati per i capitoli di bilancio indicati nel rendiconto di spesa 
economale; 
 
LIQUIDARE a titolo di reintegrazione anticipazione di fondi all’economo 
incaricato P.A. Massimo Anzilotti la somma di € 2.962,53 imputando la 
spesa al Cap. 620 “Uscite varie d’ordine” (imp. 13/50005). 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 

  


