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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: anticipazione per l’anno 2021 del fondo di cassa economale costituito ai
sensi dell’art.36 del regolamento di contabilità del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale 24 novembre 2020, n.10,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20212023;
vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 dicembre 2020, n.74, con
la quale sono stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione che il bilancio gestionale per gli esercizi 2021-2023;
visto l’articolo 35 del regolamento di contabilità del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione consiliare 6 marzo 2018,
n.4, il quale prevede la costituzione di un servizio di cassa e di economato per
provvedere al pagamento e al rimborso delle spese indicate nel medesimo articolo
35 del regolamento di contabilità;
visto l’articolo 36 del suddetto regolamento di contabilità il quale prevede
che presso il servizio di cassa e di economato del Consiglio venga costituito un fondo
di cassa di importo non superiore a 10.000,00 euro, somministrato all’inizio dell’anno;
vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 ottobre 2019, n.67, con
la quale a far data dal 1° gennaio 2020 il dipendente rag. Manuel Comperini è stato
nominato quale incaricato del servizio di cassa e di economato del Consiglio
provinciale;
vista la disponibilità in termini di competenza e di cassa del capitolo di
bilancio 101020 dell’esercizio finanziario 2021 per provvedere all’anticipazione del
fondo di cassa per i pagamenti ed i rimborsi da effettuarsi a norma dell’articolo 35 del
regolamento di contabilità
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determina

1.

di autorizzare per l’anno 2021 l’anticipazione di euro 10.000,00 per la

costituzione del fondo di cassa di cui all’art. 36 del regolamento di contabilità, da
accreditarsi sul conto corrente n.40798603 della Unicredit S.p.A. gestito dal
funzionario incaricato del servizio di cassa e di economato del Consiglio provinciale;
2.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio provinciale, nell’apposita sezione

“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.
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