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UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

D E T E R M I N A 
 

NUMERO 24 DATA 12/03/2019 NUM. PROT. 1627 NUM.REG.GEN. 80 

OGGETTO:Rimborso all’ Economo Comunale.  

  

Vista la delibera di G. M. n. 150 del 11/12/2014 resa immediatamente esecutiva  con la quale   si è 

assegnata la risorsa economica di € 105,00 al Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Marcello 

Iacopino   per l’acquisto di  n. 34 panettoni  da kg 1  da donare agli studenti delle  scuole del nostro Comune 

in occasione  delle festività natalizie;  

  Vista la determina  n. 84 del 16/12/2014 con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa ha  

impegnato in via definitiva la somma  assegnata con la sopra citata Delibera , dando all’Economo Comunale    

mandato affinché lo stesso provvedesse  all’acquisto di n. 34 panettoni da KG. 1 

 Considerato che visti i tempi ristretti  si è provveduto all’acquisto  presso la Ditta Top Market SRL 

di  Santa Teresa di Riva    di  n.   34 panettoni da Kg 1   di marca notoria  da donare agli studenti del nostro 

Comune in occasione delle festività natalizie;  

  Vista la fattura   della  Ditta   Top Market SRL di  Santa Teresa di Riva  asseverata al  protocollo  del 

nostro Ente in data  23/12/2014 al n. 6111  dell’importo di €  101,66  relativa alla fornitura dei panettoni; 

            Sentite le  numerose  richieste  di liquidazione della sopra citata  fattura  e nella considerazione del 

fatto che l’allora Responsabile  dell’Area Amministrativa Dott. Jacopino  aveva dato mandato all’Economo  

di provvedere all’acquisto   ma non si era  provveduto alla liquidazione;  

  Pertanto  al   fine di  non incorrere in aggravio di spese l’Economo Comunale ha  si provveduto  

alla liquidazione; 

 Vista la legge regionale n° 7 /1992 

 Vistol’OO.EE.LL. Vigente nella  Regione Sicilia 

 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 
1) Rimborsare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono  integralmente riportati,   

all’Economo Comunale  € 101,66  a fronte della fattura  della Ditta Top Market SRL di  Santa 

Teresa di Riva debitamente quietanzata  ; 

2) Di imputare la superiore spesa  di  € 101,66  al cod. 1040503 Cap. 792 del Bilancio 2018/2020 es. 

2019; 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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