
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N°  59  del 30/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO 
2022.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa  Anna  Maria  Musella,  tale  nominato  con  delibera  della  Deputazione 
Amministrativa n° 22 in data 31.01.1991 e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello 
Statuto consortile vigente;

VISTO l’art. 24 dello Statuto consortile il quale dispone che “il Consorzio informa la sua  
attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo  
spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti”;

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Consiglio n° 110 del 31.05.2002, con la quale è stato affidato alla 
sig.ra Rosa Demurtas l’incarico di economo dell’Ente;

VISTO l’art. 38 del vigente Statuto relativo all’economato;

RICHIAMATA la propria determina n° 1 del 17.01.2022 con la quale è stato costituito il 
fondo economato per l’anno 2021 con una disponibilità di € 5.000,00;

DATO ATTO che nel corso dell’esercizio finanziario 2022 è stato anticipato all’economo 
l’importo complessivo di € 5.000,00;

VISTA la  specifica  delle  spese  sostenute  dall’economo  nel  corso  dell’esercizio 
finanziario 2022 pari a complessivi € 3.307,95 così distribuite:  al  cap. 1020 avente ad 
oggetto “spese di rappresentanza” € 59,40, al cap. 1640 avente ad oggetto “spese varie di  
gestione  manutenzione  parco  macchine  €  1.355,63,  al  cap.  1240  avente  per  oggetto 
“spese ufficio” € 1.771.92, cap. 2003 avente per oggetto “Realizzazione di una nuova 
condotta per l’irrigazione” € 121,00;
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SENTITO  il  dirigente  dell’Area  Tecnica  Agraria  per  quanto  riguarda le  spese  di 
competenza dell’Area;
PRESO ATTO  che l’importo residuo pari  a  € 1.692,05 è  stato riversato sul  conto di 
tesoreria; 

RITENUTO di dover procedere alla regolarizzazione delle operazioni contabili relativa 
alle anticipazioni eseguite col fondo economato 2022;

VISTA la delibera del C.d.D. n° 11 del 27.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio 
di  previsione 2022 dichiarata esente da vizi  di  legittimità dal  competente organo di 
controllo il 28.01.2022 con nota prot. n° 1345;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di  prendere  atto  del  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall’economo  nel  corso 

dell’esercizio 2022 pari a complessivi € 3.307,95 così distribuite: al cap. 1020 avente 
ad oggetto “spese di rappresentanza” € 59,40, al cap. 1640 avente ad oggetto “spese 
varie di gestione manutenzione parco macchine € 1.355,63, al cap. 1240 avente per 
oggetto “spese ufficio” € 1.771.92, cap. 2003 avente per oggetto “Realizzazione di 
una nuova condotta per l’irrigazione” € 121,00;

3. di  imputare  le  anticipazioni  sostenute  mediante  il  fondo  economato,  ai  relativi 
Capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022 secondo la specifica di cui sopra;

4. di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo Pretorio on line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ai sensi della normativa vigente.

Proposta N. 221 del 30/12/2022 IL DIRIGENTE DELL’ AREA 
AMMINISTRATIVA

Dott.Ssa Anna Maria Musella
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CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA
.

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.194 del 30/12/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO 2022.

0100706 - BENEFICIARI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE:99.1.1.0001Codice bilancio:

Capitolo: 10202022

59,40Importo:30/12/2022Data:2022 196/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Spese di rappresentanza

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO 2022.

0100706 - BENEFICIARI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE:99.1.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 12402022

1.771,92Importo:30/12/2022Data:2022 198/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Spese utenze e servizi ausiliari sedi consortili

Piano dei conti f.:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO 2022.

0100706 - BENEFICIARI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE:99.2.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 16402022

1.355,63Importo:30/12/2022Data:2022 197/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Spese varie di gestione e manutenzione parco macchine

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO 2022.

0100706 - BENEFICIARI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0002Codice bilancio:

Capitolo: 20032018

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2018 45/0 Data: 28/04/2018 Importo: 3.977.729,00

121,00Importo:30/12/2022Data:2018 45/7Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l'irrigazione

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 30/12/2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2023

Il Funzionario Delegato
            

Tortolì, lì 03/01/2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la  
firma autografa.


