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ENTE DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO”
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Determinazione. n° 2 del 03/01/2019 

OGGETTO: Destinazione di risorse finanziarie per la cassa economale interna 
dell’Egato6.
Impegno di spesa e liquidazione Euro 200,00 (duecento/00).
 . 

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 06/04/2004 ad oggetto “Istituzione 
del servizio di cassa economale interna dell’A.ato6, con cui è stato istituito un servizio di 
cassa economale interna, per il pagamento di somme di modesta entità, relative 
all’acquisto di beni di consumo necessari alla funzionamento degli Uffici dell'Egato6, e di 
somme soggette a particolari modalità di pagamento;

Ritenuto necessario procedere alla destinazione di risorse finanziarie al fine di far 
fronte alle spese minute per acquisto di beni di consumo necessari al funzionamento degli 
Uffici dell'Egato6;

Considerato che, in esecuzione del suddetto art. 18 del Regolamento, il limite di 
spesa massimo per i pagamenti e gli incassi tramite cassa interna è fissato annualmente 
nel Piano operativo di gestione;

Conseguentemente, nel rispetto della normativa finanziaria vigente, occorre 
procedere con il presente provvedimento, all’assunzione del necessario impegno per far 
fronte alla spese minute per acquisto di beni di consumo necessari al funzionamento degli 
Uffici dell'Egato6, fatte salve le disponibilità relative all’Esercizio stesso

 
Precisato che la spesa di Euro 200,00 (duecento/00)  relativa alle spese per 

acquisto beni di consumo  si potrà far fronte attingendo dalle disponibilità del Bilancio 2019 
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al Titolo I “Spese correnti”, Intervento 2° “Acquisto beni di consumo”, Capitolo 80 “Acquisto 
beni di consumo”, secondo i riferimenti del Bilancio di previsione 2018;

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati;

Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 
occorrenti per destinare Euro 200,00 (duecento/00) per la cassa economale interna;

Dato atto che l’impegno di spesa che si impegna con il presente atto non è 
correlato a nessun capitolo dell’entrata;

Dato atto che:
 il Direttore dell'Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 

alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell'Egato6.;
 il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario dell'Egato6 attesta la copertura 

finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

 la documentazione risulta agli atti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'Egato6 “Alessandrino”

D E T E R M I N A

1. Destinare la somma di Euro 200,00 (duecento/00) per la cassa economale 
interna,  per il pagamento di somme di modesta entità, relative all’acquisto di beni di 
consumo e di servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Egato6.

2. Impegnare la somma complessiva di Euro 200,00 (duecento/00), necessaria per 
la dotazione del servizio di cassa economale interna,  al Titolo I “Spese correnti” – 
Capitolo 80 “acquisto beni di consumo” del bilancio di previsione 2019, secondo i 
riferimenti del bilancio di previsione 2018.

3. Liquidare la somma complessiva di Euro 200,00 (duecento/00)  a favore del 
Responsabile finanziario dell'Egato6 che gestisce direttamente il servizio di cassa 
economale interna dell'Egato6.

4. Dare atto che si provvederà, ad approvazione del Bilancio di previsione dell'Egato6 
anno 2019, a convertire il presente impegno di spesa in esercizio provvisorio per le 
suddette spese complessive di cui al punto 1, in impegni di spesa sui rispettivi 
interventi di spesa del Bilancio di previsione 2019, secondo la relativa 
classificazione;

5. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell'Egato6.

6. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell'Egato6.
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7. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell'Egato6 “Alessandrino”, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell'Egato6.

 Il Direttore dell'Egato6 
 Simoni Adriano 

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005.)


