COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 179 del 01/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Rendiconto della somma di Euro 1.000,00 anticipata all'Economo comunale con
determinazione n. 816 del 23/10/2018.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA SOTTOSCRITTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO, NOMINATA CON
DELIBERA DI G.M. n°85 del 16.12.2015.
VISTA la determina n°816 del 23.10.2018, con la quale si impegna e si dispone di
anticipare all’Economo Comunale la somma di Euro 1.000,00 per l’acquisto di materiale di
consumo, toner e materiale informatico ed elettrico sulla base del fabbisogno manifestato
dalle Aree;
CONSIDERATO che l’Economo Comunale ha provveduto al pagamento delle suddette
spese, ed atteso che le singole spese sono regolarmente documentate e allegate in copia
al presente atto per farne parte integrante;
VISTO il rendiconto presentato dall’Economo Comunale ammontante a complessive Euro
1.000,00;
RISCONTRATA regolare la spesa;
VISTA la legge n°127/97;
VISTA la L.R. n° 23/98;
VISTI:
a) Il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale n°42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità
delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D. Lgs. 118/2011”;
PROPONE
Di approvare il Rendiconto relativo all’anticipazione di Euro 1.000,00 come in premessa
specificato
L’ECONOMO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Sunseri
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IL RESPONSABILE DELL’AREA I AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARI, VISTO IL
RENDICONTO, IN PREMESSA CITATO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO
DETERMINA
Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA I

(Dott. Antonino Taormina)
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

