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OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il
Servizio ECONOMATO anno 2015.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL
enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Prenotazione/Impegno
N.

del 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
PREMESSO:
CHE con nota del 03/12/2015 prot. n. 15988, l’Economo Comunale avanzava richiesta di anticipazione di
cassa, per il servizio economato, per l’anno 2015 di € 1.500,00;
CHE si rende necessario, per il pagamento delle spese dell’Ufficio Economato, emettere un mandato di
pagamento in favore dell’Economo Comunale, Sig.ra Vittoria LARAGIONE dell’importo complessivo di €
1.500,00 quale anticipazione di cassa per il servizio economato - ANNO 2015;
VISTA la delibera di C.C. n. 32 del 20/08/2015, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134- 4°
comma- del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale per il Triennio 2015/2017;
VISTA la delibera di G..C. n. 232 del 26/08/2015, resa immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, con la quale si assegnavano ai responsabili di area le
risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi;
VISTI:
-

I vigenti regolamenti comunali dei Contratti e di Contabilità ;
L’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
D E T E R M I N A

-

Di impegnare, per i motivi tutti espressi in narrativa, l’importo complessivo di € 1.500,00 occorrente per
il Servizio Economato quale anticipazione di cassa per l’anno 2015;

-

Di imputare la somma di € 1.500,00 all'intervento 4.00.00.06;

-

Di liquidare e pagare in favore dell’ Economo Comunale, Sig. Vittoria LARAGIONE l’importo di €
1.500,00, quale anticipazione di cassa occorrente per il Servizio Economato per l’anno 2015;

-

Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Messi,
all'Ufficio Economato per gli adempimenti di competenza;

-

Di trasmettere, altresì, copia della presente al Revisore Unico dei Conti.

Dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
Montalbano Jonico li, 03/12/2015
L’ISTRUTTORE CONTABILE
(F.to Pietro SARDELLA)IL RESPONS. DELL’ AREA FINANZIARIA
(F.to Rag. Antonio DAMIANO )
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