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SEDE DI: Val d’Era 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Amministrativa  Sezione Ragioneria Economo 
PROPOSTA: NOTA DI SERVIZIO N . 03/14/00155/P001 del 05/05/2014 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  VAL D’ERA N.5 DEL 06 /05/2014 
 

 

OGGETTO: Rendiconto economato dal 21.02.14 al 30.04.14 sede Val d’Era. 
 

 

IL   DIRETTORE   DI   COMPRENSORIO   VAL  D’ERA 
 

 
 

Richiamati i seguenti atti: 
 

 la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

 la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presi-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 la delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 “Presa atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, 

economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridi-

ci attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

 il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione prov-

visoria del Consorzio - compiti della dirigenza” il quale si dispone che “… i direttori dei soppressi consorzi di 

bonifica … “Val d’Era” sono chiamati ad operare … nell’ambito dei comprensori di cui alla L.R. 34/94 rispet-

tivamente … ing. Gianluca Soro nel comprensorio n. 20 Val d’Era”; 

 il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014 il quale dispone i compiti dei direttori di ciascuna sede; 

 il Decreto del Presidente n.2 del 04.04.14, ad oggetto “Atto di indirizzo: competenze per l’acquisizione delle 

firme sugli atti” con il quale viene nominato Economo della sede Val d’Era il Collaboratore Amministrativo 

rag.Francesca Rossi.  
 

Considerato che: 

 con nota di servizio n.03/14/00155/P001 del 05/05/14 l’Economo, Impiegato di concetto Sezione Ragioneria 

della sede Val d’Era, trasmette il riepilogo dettagliato delle spese, per il periodo dal 21.02.14 al 30.04.14, con 

le relative pezze giustificative, suddiviso per data e con i relativi capitoli di Bilancio di imputazione, per un to-

tale di € 1.149,11 ed un totale delle entrate di € 0,00. 
 

Preso atto che sono state sostenute in particolare spese per rifornimento carburante degli automezzi consortili, corsi  
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di formazione e manutenzione beni consortili. 
 

Ritenuto di provvedere all’approvazione del suddetto rendiconto, reintegrando del relativo importo il fondo 
economato. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il rendiconto dell’economato relativo al periodo dal 21.02.14 al 30.04.14 con un saldo iniziale di 
cassa di € 1.500,00, un totale delle spese sostenute per il periodo di € 1.149,11. 

 

2) di far fronte alla spesa di € 1.149,11 mediante imputazione ai seguenti capitoli della gestione competenza del  
bilancio di  previsione 2014 sede Val d’Era: 

 

310 spese per cancelleria 76,34 Imp.14/6789 

320 spese postali 1,90 Imp.14/6790 

370 corsi di formazione 150,00 Imp.14/6791 

400 spese mediche e consulenze a norma 626/94 84,88 Imp.14/6792 

442 manutenzione e riparazione beni consortili 111,08 Imp.14/6793 

443 imposte e tasse 68,30 Imp.14/6794 

445 manutenzione automezzi consortili 45,00 Imp.14/6795 

446 carburante 611,61 Imp.14/6796 
 

3) di assumere un accertamento sul tit.3 “partite di giro” cat.2 cap.280 del bilancio di previsione 2014 sede Val 
d’Era di € 1.149,11 (acc. 1307/14); 
 

4) di emettere l’apposita reversale di incasso della somma di € 1.149,11 tit.3 “partite di giro” cat.2 cap.280 del bi-
lancio di previsione 2014 sede Val d’Era, che presenta la necessaria  disponibilità (acc.14/1307); 

 

5) di assumere un accertamento sul tit.3 “partite di giro” cat.2 cap.280 del bilancio di previsione 2014 sede Val 
d’Era di € 1.149,11 (acc. 1307/14); 

 

6) reintegrare la cassa economale mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore dell’Economo 
Impiegato di Concetto Amm.vo sul cap.650 “anticipazione fondo economale” di € 1.149,11 del Bilancio di pre-
visione 2014 sede Val d’Era  (imp.6797/14). 

 
 
 

 
 

          Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO  
                               VAL D’ERA                               

         Dott Ing Gianluca SORO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1149,11  sul Cap.650  del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno Imp. N.14/6797 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1149,11   sul Cap.280    del Bilan-
cio di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo accertamento Acc. n.14/1307 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 76,34  sul Cap.310   del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa Imp. N.14/6789 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1,90  sul Cap.320 del Bilancio di 
previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione 
del relativo impegno di spesa Imp. n.14/6790 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 150,00  sul Cap.370   del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa Imp. N.14/6791 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 84,88  sul Cap.400 del Bilancio di 
previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione 
del relativo impegno di spesa Imp. n.14/6792 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 111,08  sul Cap.442 del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa Imp. N.14/6793 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 68,30   sul Cap.443  del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa Imp. n.14/6794 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 45,00  sul Cap.445   del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo accertamento Imp. N.14/6795 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 611,61 sul Cap. 445 del Bilancio 
di previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa Imp. n.14/6796 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 
 
 
 
 
 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   09/05/2014                 
per cinque giorni consecutivi 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Sede di Val d’Era 
 

Quadro Amministrativo 
Dott.ssa Sabrina Boldrini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


