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                                                                           UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

   D E T E R M I N A 

 

NUMERO 42   DATA 08/04/2019 N. PROT. 2072 N. REG. GEN. 115 

OGGETTO:Approvazione rendiconto economato I  Trimestre 2019. CIG  Z8A278CEDE. 

 

 Vista la determina Sindacale con la quale  lo scrivente veniva nominato responsabile del 

servizio economato; 

 Premesso che con delibera di G.M. n°  7 del 10/01/2019 , esecutiva ai sensi di legge, è stata 

assegnata la risorsa economica di € 5.164,57 all’ Economo Comunale per le spese economali che 

dovrà sostenere nel I trimestre 2019, distribuendo il quantum di spesa nei vari capitoli  di bilancio 

che presentavano la sufficiente disponibilità finanziaria; 

 Visto il rendiconto relativo alla contabilizzazione delle spese sostenute nel I trimestre 2019 

redatto  il  05/04/2019; 

 Ritenuto lo stesso meritevole di  approvazione; 

 Visto il regolamento economato; 

 Vista la L.R. n° 23/98; 

 Vista la legge n° 127/97; 

 Visto il decreto legislativo n° 77/95 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di adottare in via definitiva e per i motivi esposti in narrativa, l’impegno di spesa di  € 

838,96  assegnato con delibera di G.M. n°  7 del 10/01/2019; 

2. Di approvare l’allegato rendiconto economato  afferente al I  trimestre 2019 che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 838,96   nel bilancio 2019 in corso di formazione,  

giusto rendiconto allegato nella maniera seguente: 

           -  quanto a €     10,50   al codice  09.02.1  (cap. 1155/1), 

- quanto a €   158,60   al codice  01.01.1  (cap. 94), 

- quanto a €   656,86   al codice  01.01.1  (cap. 82), 

- quanto a €     13,00   al codice  10.05.2   (cap. 2839/4); 

4.  Di liquidare ai sensi del vigente regolamento economato la somma complessiva di   

     € 838,96     regolarizzando le partite contabili con l’emissione dei relativi mandati di 

      pagamento. 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                                                      (Alfio D’Amore)             
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