COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
Ufficio Ragioneria
Servizio Economato
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
AREA DI RAGIONERIA

N.19 / RAG./IIISett. OGGETTO:RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PICCOLE SPESE DI
DATA 16/04/12
ECONOMATO SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2012.L’anno duemilaDODICI il giorno SEDICI del mese APRILE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione G.M. n. 1 del 05/01/2012, con la quale si anticipava all'economo comunale
la somma di €.14.000,00 per provvedere all'acquisto di piccole spese previste dall'ert.3 del vigente
regolamento di Economato;
VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale,ammontanti a complessive
€. 10.094,17 dal 02/01/2010 al 31/03/2010 relativo al primo trimestre che è parte integrante della
presente determina;
CONSIDERATO che le spese sono state regolarmente eseguite e pagate in conformità al vigente
Regolamento di Economato, come risulta dalle pezze giustificative allegate ai rispettivi ordinativi di
pagamento, tutte agli atti di questo ufficio;
RITENUTO opportuno liquidare e pagare detto rendiconto;
VISTO l'art.184 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1 – PRENDERE atto del rendiconto predisposto dall'Economo C/le Sig. Vincenzo Blandino per la
complessiva somma di €. 10.094,17 per pagamento piccole spese sostenute dal 02/01/2010 al
31/03/2010 effettuate nel primo trimestre 2012 ed in conformità al vigente Regolamento di
Economato.2 – EMETTERE mandato di pagamento di €. 10.094,17 a favore dell'Economo C/le Sig. Vincenzo
Blandino imputando la superiore complessiva spesa sugli appositi interventi e capitoli, del bilancio
del corrente esercizio 2012 in corso di formazione, come allegato “A” che è parte integrante del
presente atto;
3 – DARE discarica all'Economo Comunale dell'anticipazione di €. 10.094,17 a suo tempo ricevuta
emettendo apposita riversale d'introito di pari importo alle partite di giro, risorsa 6006 del bilancio
del corrente esercizio 2012.
L'ECONOMO COMUNALE
Vincenzo BLANDINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Fabrizio MACCOTTA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000.
Pantelleria,16/04/12
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fabrizio MACCOTTA
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