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SERVIZIO Il Finanziario

03.05.2017

Liquidazione spese economato

I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dal servizio economato al
02.05.2017 E. 4.497,39;
Visto il regolamento dell'economato approvato con atto del Commissario straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale nr. 13 del 25.05.2006, esecutivo ai sensi di legge;
Visto l'articolo 6 dello stesso regolamento;
Visto che si tratta di spese minute e ricorrenti il cui importo è stato affidato all'economo
comunale incaricato del servizio;
Visto il rendiconto allegato per le spese anticipate in C. 4.497,39
Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese necessarie al funzionamento del
servizio economato;
Considerato che si tratta di spese necessarie al corretto funzionamento dell'Ente;
Visti:
• Il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• I Decreti del Commissario prefettizio, con i quali , ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2 , del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, sono stati individuati i Responsabili dei servizi;
• Lo Statuto dell'Ente
• Il vigente regolamento di contabilità
• La presente determinazione:
a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà

pubblicata nell'Albo
Pretorio on - line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente
regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
DE TERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.Di liquidare all'economo comunale Giustina D'Alessandro, la spesa complessiva di
€.4.497,39 di imputare la somma ai servizi di spesa come da allegato a) che forma
parte integrante di questo atto dove risulta la somma disponibile;
2. Dare atto che il reintegro della somma è avvenuto nei limiti previsti dal regolamento
del servizio economale.
• La presente determinazione:
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anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio 011 line da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.3 i del vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi.

Si attesta la regolarità del procedimento ar4inistrativo svolto
Il Responsabile del Procedimento
Maria Assunt Risi
;II
sponsabiIe del Servizio
(abrie a Evangeli ta
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZI-P1NNZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5,del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE

il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi specifii del bilancio corrente, come risulta
dall'elenco dei buoni di pagamento elaborato dal servizio economatà, intjta odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 03.02017

Il Responsabile di Procedimento
Maria Assunt Risi

/
Il Responsabile del Se izio

Dr.ssa abriella Evan lista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio ori —fine del sito web
istituzionale del Comune
www.comune.pignatarointeramna.fr.it ) , accessibile al
pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna , lì 0302017
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Il ResoonsabiYe del Sem io
Dr.
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