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185 del Reg. Finanze

OGGETTO

del 29.11.2013

RENDICONTO ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA
Spese Registrazione e Rogito Contratto di acquisto fabbricato sito tra le
vie Lelio Bassi, Lenin e F.lli Rosselli

ANNO 2013
L’anno DuemilaTredici , il giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore /////// nella sua stanza
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;
Vista la Deliberazione G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 85 del 21.12.2012;
L’Economo comunale,
Premesso che con determina del Capo Settore UTC n.143 del 10.6.2013 Reg. Gen.le n.559/2013 modificata
con Determina n.169 del 03.7.2013, è stata anticipata all’Economo la somma di € 2.800,00 con
imputazione alle partite di giro, inerenti le spese per la registrazione, trascrizione e rogito del contratto per
l’acquisto, nell’ambito dei lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, del fabbricato sito tra le vie
Lelio Bassi, Lenin e Fratelli Rosselli di proprietà della Sig.ra Salerno Giuseppa;
Verificato che la suddetta anticipazione è stata utilizzata nel rispetto del vincolo di destinazione e per le
finalità previste;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del rendiconto allegato;
PROPONE

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le
eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con
il contenuto dello stesso.
Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale.
Palma di Montechiaro, 29.11.2013
F.to Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo

Di approvare il rendiconto e dare legale discarico delle spese effettivamente sostenute
dall’Economo Comunale, come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente atto, ammontante
complessivamente a € 2.717,54;
Di rimborsare all’Economo Comunale la somma di € 2.717,54 imputando la spesa al capitolo
10407 denominato “Lavori per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato
Contratto di Quartiere II“ - Imp.30133;
Di dare atto altresì che l’Economo rimborserà la somma complessiva anticipata di € 2.800,00 a
mezzo di reversale di pari importo, da imputare al Cap. 495 denominato “Rimborso anticipazione fondi per
il servizio economato” Acc.to n. 9507/2013.
f.to L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

IL CAPO SETTORE FINANZE
Vista la superiore proposta
Visto il prospetto delle spese effettivamente sostenute dall’Economo Comunale, allegato alla
presente di cui fa parte integrante, ammontante complessivamente a €. 2.717,54;
Considerato che il suddetto prospetto è stato sottoposto alla visione del Capo Settore UTC e
che nulla osta alla sua approvazione;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del rendiconto allegato;
DETERMINA
Di approvare il rendiconto e dare legale discarico delle spese effettivamente sostenute
dall’Economo Comunale, come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente atto,
ammontante complessivamente a € 2.717,54;
Di rimborsare all’Economo Comunale la somma di € 2.717,54 imputando la spesa al capitolo
10407 denominato “Lavori per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato
Contratto di Quartiere II“ - Imp.30133;
Di dare atto altresì che l’Economo rimborserà la somma complessiva anticipata di € 2.800,00 a
mezzo di reversale di pari importo, da imputare al Cap. 495 denominato “Rimborso anticipazione
fondi per il servizio economato” Acc.to n. 9507/2013.
f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 e comma 3° dell’art.163 D. L.vo 267/2000.
f.to Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo
________________

