REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N.

_1460_

data

_30.11.2009_

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO DI
ECONOMATO

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
___________________________________________________________

data ____________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato - Dottor Alberto Battiston

UFFICIO PROPONENTE
SEGRETERIA GENERALE
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

il _30.11.2009_ n. _300_

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
E DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

n.

_diversi_
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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 €
1.546,70 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

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa

determinazione

viene

pubblicata

all'Albo Pretorio

del

Comune,

il

_04_dicembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267).
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IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to

Andrea Finotti
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