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OGGETTO:

del Reg. Finanze

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA
PER SPESE POSTALI - Det. AAGG n.109/2010.

ANNO 2010
L’anno Duemiladieci , il giorno Sedici del mese di Dicembre 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 del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2010, esecutiva;
Vista la Deliberazione G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 7 del 20.01.2010;
Vista la proposta che segue:
L’Economo, premesso che:
con determina del Capo Settore AA.GG. n.109 del 25.11.2010 Reg. Gen.le n.1392/2010 è stata
anticipata all’Economo la complessiva somma di € 4.605,60 con imputazione alle partite di giro, per
Spese Postali;
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
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 € 4.605,60;
Di rimborsare all’Economo Comunale la somma complessiva di €4.605,60 imputando la spesa al
capitolo 1010203 0752 denominato “Spese Postali” Imp. 28303;
Di dare atto altresì che l’Economo rimborserà la somma complessiva anticipata di € 4.605,60 a
mezzo di reversale di pari importo, da imputare al Cap. 495 denominato “Rimborso anticipazione fondi per
il servizio economato” Acc.to n.7368;
L’Economo Comunale
f.to 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 € 4.605,60;
Considerato che il suddetto prospetto è stato sottoposto alla visione del Capo Settore Affari
Generali 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 € 4.605,60;
Di rimborsare all’Economo Comunale la somma complessiva di €4.605,60 imputando la spesa
al capitolo 1010203 0752 denominato “Spese Postali” Imp. 28303;
Di dare atto altresì che l’Economo rimborserà la somma complessiva anticipata di € 4.605,60 a
mezzo di reversale di pari importo, da imputare al Cap. 495 denominato “Rimborso anticipazione
fondi per il servizio economato” Acc.to n.7368;
.
IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dott. Rosario Zarbo

