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VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 25.06.93 approvato dall’Organo di Controllo nella seduta del
23.07.1993 prot. 3306 reg. n. 4251 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per il
Servizio di Economato;
 
 VISTA la delibera di Giunta Municipale  n. 195 del 10.09.97 con la quale veniva designato  nuovo
Economo Comunale la signora Maria Potenza ;
 
 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il
bilancio di  previsione per l’anno 2014 ;     
 
VISTE le note e fatture presentate dall’economo municipale Sig.ra  Maria Potenza relativamente al
periodo 17/06/2014 al 19/12/2014 per un ammontare di € 1.710,07;
 
 CONSIDERATO che l’Economo Comunale sig.ra Maria Potenza ha provveduto all’acquisto di
materiale inerente il funzionamento degli uffici, ritiro in contrassegno di raccomandate, spese
postali e telegrafiche, piccole forniture per gli uffici comunali rimborso spese agli amministratori
,pagamento forniture urgenti, così come previsto dal Regolamento del servizio Economato;
 
 VISTA ED ESAMINATA la nota dell’Economo Comunale sig.ra Maria Potenza ammontante a
complessivi € 1.710,87;
 
 VISTI:
 

•        Lo statuto e il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
•        Il Regolamento di contabilità comunale;
 
•        Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 

 RICONOSCIUTA la competenza in merito;
 
                                                          D E T E R M I N A
 
 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati di:
 
 •    Di liquidare e pagare all’Economo Comunale sig.ra Maria Potenza la somma di € 1.710,87  a
titolo di rimborso spese dalla stessa anticipate dal fondo economato per il periodo 17/06/2014 al
19/12/2014;
 

 •         Di emettere i relativi mandati di pagamento per la somma di €    1.710,87  sugli interventi di
bilancio   , come da  prospetto  allegato  - A -  che fa parte integrante della presente.
 
  
 

PROSPETTO SPESE ECONOMATO- ALLEGATO “A”
 

 
 
Intervento  e 
Cap.    C/R

Oggetto dello
stan

ziamento

Credito
re

Oggetto della spesa Somma
Liquidata
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1 01 02 02 
7801

Acquisto
modulistica

Potenz
a Maria

Rimborso  spese acquisto testo
armonizzazione sistemi contabili

 
€    67,20

1 01 02 02 
7804

Acquisto beni Potenz
a Maria

Rimborso  acquisto materiale di
cancelleria uffici com.li

€   256,40
 
 

1 01 02 02 
7805
 

Acquisto beni di
consumo

Potenz
a Maria

Rimborso spese acquisto materiale
vario

€    139,88

1010203  
9602

Spese postali Potenz
a Maria
 

Rimborso spese postali €      58,48

1010203  
9604

Spese
telefoniche

idemcs Rimborso spese telefoniche €      50,00

1010603 
25008

Spese
manutenzione
immobili

    “ Rimborso spese acquisto materiale
vario manutenzione immobili

€     196,70

1010807 
35002

 

Spese
registrazione
sentenze

  Rimborso spese registrazione n. 2
sentenze

€      386,00

1010602  
24408

Spese 
manutenzione
automezzi

  Rimborso spese
acquisto carburante

€        60,00
 

1090502
125026
 

Acquisto gasolio
automezzo RSU

  Rimborso acquisto carburante €      120,00

1080202  
100817

Spese acquisto
materiale
elettrico

  Rimborso acquisto materiale
elettrico

€        50,00

1090503  
126207

Spese per
revisione

  Rimborso spese per revisione
automezzi

€      326,21

      TOTALE €   1.710,87

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARLO ROSARIO DE FINA
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Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00154/2014 del 19/12/2014 a firma del Dirigente

CARLO ROSARIO DE FINA - AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE, avente oggetto: LIQUIDAZIONE

RIMBORSO ECONOMATO DAL 17/06/2014 AL 18/12/2014

Dettaglio movimenti contabili

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267

del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma

digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CARLO ROSARIO DE FINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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