Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 1007

Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

Del 30.8.2010
N. 85 Reg. AA.GG.

Oggetto: Anticipazione somme all'Economo
Comunale per spese postali anno 2010

Del 30.8.2010
L'anno duemiladieci
presso la sede comunale

il giorno trenta

del mese di agosto , in Palma di Montechiaro,

Il Responsabile del procedimento, su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali;
Premette che per il funzionamento dell’Ufficio protocollo • necessario ed urgente, effettuare una
anticipazione straordinaria all’Economo comunale al fine consentire il normale svolgimento del servizio
postale;
Rilevato che trattasi di spesa improcrastinabile ed urgente per evitare la paralisi della normale
attivit‚ dell’Ente.
Ritenuto di dovere effettuare una anticipazione straordinaria all'Economo comunale dell’importo di
Euro 10.000,00;
Visto l’art.5 del vigente regolamento di economato;
PROPONE
Di anticipare all’economo comunale la somma di Euro 10.000,00 necessaria per il pagamento delle
spese postali per l’anno 2010 al cap.11260 denominato “Anticipazioni fondi per il servizio
economato”imp..27632.;
Di impegnare la somma di Euro 10.000,00 all’int.1010203 cap. 752 denominato “Spese postali e
telegrafiche e notifica atti” imp..27631;
Di stabilire che l’economo comunale rimborser‚ la suddetta somma a presentazione di rendiconto
tramite reversale sul cap. 495 denominato “Recupero somme anticipate all’economo”acc.to 7163

Il Proponente
f.to Sig.ra Anna Lavore
Il Capo Settore Affari Generali;
Vista la superiore proposta;
Ritenuto che sussistono tutti gli elementi per l'accoglimento;
DETERMINA
Di anticipare all’economo comunale la somma di Euro 10.0000,00 necessaria per il pagamento delle
spese postali per l’anno 2010 al cap.11260 denominato “Anticipazioni fondi per il servizio economato” IMP.
N27632
Di impegnare la somma di Euro 10.000,00 all’int.1010203 cap. 752 denominato “Spese postali e
telegrafiche e notifica atti” IMP. n.27631.
Di stabilire che l’economo comunale rimborser‚ la suddetta somma a presentazione di rendiconto
tramite reversale sul cap. 495 denominato “Recupero somme anticipate all’economo” Acc. N.7163

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4…comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000,

Il Capo Settore Affari Generali
f.to
D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit‚ contabile, attestante la copertura finanziaria cos† come previsto dal 4…
comma art.151 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al
_____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________

