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DETERMINAZIONE  N.  225  DEL     23/12/2016 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE ECONOME ED  AGENTI CONTABILI  PREPOSTI ALLE 

CASSE    ISTITUITE PRESSO LE VARIE SEDI ISECS  ANNO 2017 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/8/97 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 86 del 26/6/97 e n. 142 del 26/11/98 

con le quali  è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici , e la n° 195 del 20/12/2002 con la quale l’ISES  è stata trasformata  in 

Istituzione per la gestione dei Servizi educativo-scolastici, culturali e sportivi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ISES n. 2 del 03/2/99 con  la quale è 

stato approvato il Regolamento del Servizio  interno  di economato, di cassa, spese in economia e di 

somma urgenza, successivamente denominato regolamento. 

 

Visto l’art. 2 del regolamento  il quale  testualmente recita: “ I funzionari preposti alle  casse 

economali vengono designati dal Direttore dell’Istituzione …” 

 

Visto  l’art. . 93  del D.Lgs 267/2000 che regola  l’esercizio delle funzioni degli agenti contabili 

interni dell’Ente; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di  

previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3;  

- che successivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 e n. 93 

del 30/11/2016 è stato variato il  bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-

2018 

- con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i  fondi da gestire successivamente variato con delibera di 

C.d.A, n. 24 del 28/07/2016 e n. 34 del 01/12/2016 

 

Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

Preso atto di quanto sopra riportato 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito: 

 

DETERMINA 

 

1)  Di   istituire  due casse economali una presso la biblioteca  con economa Casarini Caterina e una 

presso l’Isecs con economa Santi Daniela; 

 

2) Di anticipare all’Economa Caterina Casarini la somma complessiva di € 2.000,00 con cui dotare 

il proprio fondo-cassa, reintegrabile durante l’esercizio  dietro presentazione di rendiconto delle 

spese sostenute, rendiconto che comunque dovrà essere presentato almeno alla fine di ogni 

trimestre; 
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3) ) Di anticipare all’Economa Santi Daniela  la somma complessiva di € 2.000,00 con cui dotare il 

proprio fondo-cassa, reintegrabile durante l’esercizio  dietro presentazione di rendiconto delle spese 

sostenute, rendiconto che comunque dovrà essere presentato almeno alla fine di ogni trimestre 

 

4) Di impegnare ciascuna delle suddette anticipazione  al Cap. 40060/660 “Anticipazione 

economale” bilancio 2017 nel seguente modo: 

 - Anticipazione  Casarini Caterina   € 2.000,00 Cap 40060/660 imp.170/1 annualità 2017 

 - Anticipazione  Santi Daniela € 2.000  Cap 40060/660 imp.171/1  annualità 2017 

 

5) Di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione di mandato di pagamento senz’altra formalità, a 

Casarini Caterina per  € 2.000,00 e a Santi Daniela per € 2.000,00; 

 

6) di accertare contestualmente lo stesso importo al Cap 00660/660  “ Rimborso anticipazione 

economale” bilancio 2017 nel seguente modo: 

 - Rimborso Anticipazione  Casarini Caterina   € 2.000,00 Cap 00660/660 Acc. 8/1       

annualità 2017 

 - Rimborso Anticipazione  Santi Daniela € 2.000  Cap 00660/660 Acc. 9/1 annualità 2017  

 

 

7) Di confermare che gli agenti contabili preposti alla gestione delle seguenti casse già istituite 

sono: 

 Cassa istituita presso biblioteca: 

 Pelli Alessandro 

 

 Cassa istituita  presso Ludoteca: 

 Ronchetti Marzia 

 

 Cassa istituita presso il Museo: 

 Fabbrici Gabriele 

 

 

8) di autorizzare gli Agenti contabili ad effettuare tutte le operazioni contabili connesse come 

previsto dal regolamento. 

 

           IL DIRETTORE  

       DOTT. PRETI DANTE 

          (firmato digitalmente) 

        

 

       


