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Originale determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Anticipazione somme all’Economo per missioni
amministratori.

Del 09/04/2010

L'anno duemiladieci,
sede comunale

il giorno nove del mese di aprile, in Palma di Montechiaro, presso la

Il Capo Settore Affari Generali

Vista la delibera C.C. n.3 del 19.2.2003 con la quale veniva approvato il Regolamento per il
rimborso delle spese e delle indennit• di missione agli amministratori comunali, esecutiva ai sensi
di legge;
Visto l’art.4 del suddetto Regolamento che prevede un’anticipazione di una congrua
somma all’Economo comunale per far fronte alle spese necessarie alle missioni degli
amministratori;
Ritenuto di dovere provvedere a detta anticipazione;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit•.
DETERMINA
Di anticipare, per i motivi sopra specificati, all’Economo comunale la somma di Euro
2.000,00 per l’anno 2010, al cap. 11260 denominato “Anticipazione fondi servizio economato”
IMP. n. 26812.
Di impegnare la somma di Euro 2.000,00 all’intervento 1010103 Cap. 71 denominato
“Indennit• di missione e rimborso spese ad amministratori” IMP. N. 26811.
Di stabilire che l’Economo comunale rimborser• la suddetta somma a presentazione di
rendiconto tramite reversale sul cap.495 denominato “Rimborso di anticipazione fondi per servizio
economato” accer. N. 6795.
Di dare atto che la superiore spesa rientra nei limiti dei dodicesimi.
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
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto
di regolarit• contabile, ai sensi del comma 4„ dell' art.184 del 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, l† ____________

