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IL RESPONSABILE 1^ AREA

Visti i buoni emessi dall'Economo Comunale, relativi alle spese sostenute
dallo stesso, presentati per la liquidazione ed analiticamente descritti
nell'allegato elenco;
Accertato che vi è la regolarità delle note e dei documenti giustificativi
che accompagnano i buoni dell'Economo a rimborso;
Verificato che i capitoli di spesa, come descritti nell'elenco predetto, ai
quali fanno capo le spese che si rimborsano all'Economo, sono iscritti nel
bilancio finanziario dell’esercizio 2009 e sono dotati d’adeguato stanziamento
disponibile;
Dato atto che si tratta di spese urgenti ed indifferibili, necessarie per
garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi d'istituto demandati all'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità e d’Economato;
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
1) di approvare le spese sostenute dall'Economo Comunale,
risultanti dall'allegato elenco disponendo, conseguentemente, l'emissione dei
mandati di pagamento a rimborso;
2) di imputare la spesa complessiva, ammontante a complessive €
832,31 ai Capitoli di spesa descritti nell'elenco e che sono previsti nel bilancio
in corso e presentano tutti idonea disponibilità.
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato - Gabriele Mancin

2
C:\albo\Determine\2009\Dicembre\edb1sg1634del30122009.doc

3
C:\albo\Determine\2009\Dicembre\edb1sg1634del30122009.doc

