
COMUNE DI Laurenzana
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

DETERMINAZIONE DSG N° 00259/2017 del 21/09/2017

N° DetSet 00109/2017 del 21/09/2017

Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA

Istruttore proponente: MARIA CARMELA POTENZA

OGGETTO: RIMBORSO ECONOMATO DALL'01/01/2017 AL 21/09/2017

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00259/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Laurenzana, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00485-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 21/09/2017 al 06/10/2017

L'incaricato della pubblicazione
ROSA GRAZIADEI



2DSG N° 00259/2017 del 21/09/2017

 

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. 7 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di  previsione per l’anno 2017 ;

Visto il decreto  del Sindaco n. 2809 del 01/07/2014 con il quale veniva nominato responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile il rag. De Fina Carlo
Rosario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VISTE le note e fatture presentate dall’economo municipale Sig.ra  Maria Potenza relativamente al periodo Dal 01/01/2017 al 21/09/2017  per un ammontare
di € 2.610,01; 

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 comunalii ,pagamento forniture urgenti revisione e bolli automezzi,
così come previsto dal Regolamento del servizio Economato; 

VISTA ED ESAMINATA la nota dell’Economo Comunale sig.ra Maria Potenza ammontante a complessivi € 2.610,01;

 

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 € 2.610,01        a titolo di rimborso spese dalla stessa anticipate dal
fondo economato per il periodo 0101/2017 al 21/09/2017;

·         Di emettere i  relativi mandati di pagamento per la somma di € 2.610,01  sui vari capitoli del bilancio corrente  come da allegato prospetto.

 

PROSPETTO SPESE ECONOMATO- ALLEGATO “A”

capitolo Oggetto dello stan
ziamento

Creditore Oggetto della spesa Somma

Liquidata
 

7803  01.02.01

Acquisto materiale
varioi  

Potenza
Maria

Rimborso  spese acquisto
materiale vario

 

€   256,16
7805  01.02.01 Acquisto beni  di

consumo
Potenza
Maria

Rimborso  spese acquisto
materiale vario

€   376,75

 

 
9602 01.02.01 Spese postali Potenza

Maria
Rimborso spese anticipate €    86,91  

9604  01.02.01 Spese telefoniche Potenza
Maria

 

Rimborso spese telefonini
dipendenti

€    
415,00

9608  01.02.01 Spese diverse Idem cs Rimborso spese varie €
    250,90

22456  01.05.01 Spese beni immobili      “ Rimborso spese acquisto
materiale vario

€    556,89

26603 
01.06.01

Spese revisione
automezzi

 Rimborso spese revisione €   
 237,65

49403  03.01.01 Spese revisione
automezzi

 Rimborso spese revisioni €   
 283,58

 

128808  09.03.01 Spese revisione
automezzi

 Rimborso spese revisioni €    
146,17

     
     

   TOTALE €
2.610,01
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ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
MARIA CARMELA POTENZA 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.



4DSG N° 00259/2017 del 21/09/2017

Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00109/2017 del 21/09/2017 a firma del Dirigente

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

ECONOMATO DALL'01/01/2017 AL 21/09/2017

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.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

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.



5DSG N° 00259/2017 del 21/09/2017

Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00109/2017 del 21/09/2017 a firma del Dirigente

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

ECONOMATO DALL'01/01/2017 AL 21/09/2017

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.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

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.



COMUNE DI Laurenzana
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

DETERMINAZIONE DSG N° 00364/2017 del 14/12/2017

N° DetSet 00138/2017 del 14/12/2017

Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA

Istruttore proponente: MARIA CARMELA POTENZA

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO DAL 21/09/2017 AL 14/12/2017

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00364/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Laurenzana, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00687-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/12/2017 al 29/12/2017

L'incaricato della pubblicazione
ROSA GRAZIADEI



2DSG N° 00364/2017 del 14/12/2017

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. 7 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di  previsione per l’anno 2017 ; 

Visto il decreto  del Sindaco n. 2809 del 01/07/2014 con il quale veniva nominato responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile il rag. De Fina Carlo
Rosario;            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VISTE le note e fatture presentate dall’economo municipale Sig.ra  Maria Potenza relativamente al periodo Dal 21/09/2017 al 14/12/2017  per un ammontare
di € 1.360,21; 

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 ,pagamento forniture urgenti revisione e bolli automezzi,
così come previsto dal Regolamento del servizio Economato; 

VISTA ED ESAMINATA la nota dell’Economo Comunale sig.ra Maria Potenza ammontante a complessivi € 1.360,21; 

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 € 1.360,21        a titolo di rimborso spese dalla stessa anticipate dal fondo
economato per il periodo 21/09/2017 al 14/12/2017; 

·         Di emettere i  relativi mandati di pagamento per la somma di € 1.360,21  sui vari capitoli del bilancio corrente  come da allegato prospetto.

 

 

 

 

 

PROSPETTO SPESE ECONOMATO- ALLEGATO “A”

 

capitolo Oggetto dello stan
ziamento

Creditore Oggetto della spesa Somma

Liquidata
     
7805  01.02.01 Acquisto beni  di

consumo
Potenza
Maria

Rimborso  spese acquisto
materiale vario

€,   176,22

 

 
14015  01 04 1 Acquisto materiale

software
Potenza
Maria

Rimborso spese acquisto
toner

€    173,06

9604  01.02.01 Spese telefoniche Potenza
Maria

 

Rimborso spese telefonini
dipendenti

€    
115,00

130020  09 02 01 Spese verde pubblico Potenza
Maria

Rimborso spese varie €    484,59

97421  10 05 1 Spese neve Potenza
Maria

Rimborso spese
pneumatico neve

€    135,00

101222 Spese energia casa
per anziani

Potenza
maria

Rimborso spese Enel €    276,34

      
     

     

     
   TOTALE €



3DSG N° 00364/2017 del 14/12/2017

   TOTALE €
1.360,21

 

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
MARIA CARMELA POTENZA 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.



4DSG N° 00364/2017 del 14/12/2017

Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00138/2017 del 14/12/2017 a firma del Dirigente

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

SPESE ECONOMATO DAL 21/09/2017 AL 14/12/2017

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.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

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.



5DSG N° 00364/2017 del 14/12/2017

Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00138/2017 del 14/12/2017 a firma del Dirigente

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

SPESE ECONOMATO DAL 21/09/2017 AL 14/12/2017

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.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

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.


