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UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione n°44
Oggetto: Rendiconto spese economali dal 04/06/2015 al 23/12/2015 e contestuale
del 23/12/2015
reintegro del fondo mediante liquidazione a favore dell'economo comunale.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 12,30, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n°2 del 17/06/2015 di conferimento dell’incarico di Economo
comunale al dipendente Dott. Sale Francesco, istruttore amministrativo-contabile e responsabile dell’Ufficio
Ragioneria;
visti:
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili
mediante autonomi poteri di spesa;
• il disposto dell'art.183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
• il Regolamento del Servizio Economale;
Considerato che occorre procedere al rendiconto del servizio economale relativo al periodo 04/06/2015 – 23/12/2015;
Visto il prospetto riepilogativo allegato per la liquidazione delle spese sostenute nel predetto periodo e i buoni
economali emessi (dal n°14 al n°39) con le allegate ricevute fiscali/fatture e/o documenti giustificativi;
Ritenuto necessario adottare apposito impegno di spesa e procedere contestualmente alla liquidazione a titolo di
rimborso della somma utilizzata per le spese economali per un totale di euro 1.849,27;
Accertata la regolarità delle singole fatture e dei singoli documenti di spesa allegati agli ordini di pagamento
dell’economo;
DETERMINA
•
•
•

Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute con il fondo assegnato al servizio economato relativo al periodo
04/06/2015 – 23/12/2015 come da allegato prospetto;
Di Allegare alla presente determinazione i buoni economali dal n°14 al n°39 e tutte le fatture/ricevute fiscali a
sostegno delle spese sostenute;
Di Reintegrare il fondo economale mediante liquidazione della somma di €.1.849,27 a favore dell’economo
comunale Dott. Sale Francesco con imputazione ai capitoli di spesa descritti nell’allegato prospetto.

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
Il Responsabile del Servizio Economale
F.to Dott. Sale Francesco

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 e 153 del
Tuel.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Soro Sebastiano

