CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

CERTIFICA

Determinazione del Capo Settore Finanze

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza,
valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n°_31.
f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

N. 1322 Reg. Generale

N.

Il sottoscritto Segretario comunale

Del _03.12.2014_

_196_ del Reg. Finanze

OGGETTO

del __03.12.2014_

RENDICONTO ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA
SPESE POSTALI –Det. n.24 e 70/2014 - AAGG

CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ______________ al __________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

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, 03.12.2014
f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

ANNO 2014
L’anno DuemilaQuattordici , il giorno _Tre__ 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.76 del 28.11.2014 di Approvazione Bilancio, esecutiva;
L’Economo comunale,
Premesso che:
con determina del Capo Settore AAGG n.24 del 07.3.2014 Reg. Gen.le n.306/2014 è stata anticipata
all’Economo la somma di € 6.000,00 con imputazione alle partite di giro, inerenti le spese per lo
svolgimento del Servizio Postale;
con determina del Capo Settore AAGG n.70 del 25.8.2014 Reg. Gen.le n.968/2014 è stata anticipata
all’Economo la somma di € 5.000,00 con imputazione alle partite di giro, inerenti le spese per lo
svolgimento del Servizio Postale;
Verificato che le suddette anticipazioni sono state utilizzate 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 € 11.000,00;
Di rimborsare all’Economo Comunale la somma di € 11.000,00 imputando la spesa al capitolo
101020 0752 denominato “Spese Postali telegrafiche e notifica atti“ - Imp.74462 ed Imp. n.75495;
Di dare atto altresì che l’Economo rimborserà la somma complessiva anticipata di € 11.000,00 a
mezzo di reversale di pari importo, da imputare al Cap. 495 denominato “Rimborso anticipazione fondi per
il servizio economato” Acc.to n. 20169/2014 e n.20263.
f.to L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

0,00

0,00

6.000,00

11.000,00
Totale COMPLESSIVO
0,00

29/07/2014
294

NOMINATIVO: POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI PROLOLOGISTICO PALERMO CCP N. 19594902
Cod. Data
Cod.
Agen. Agente
Contabile
Descrizione
Capitolo
Gest.
competenza Importo
residuo Importo annullato
83
21/03/2014

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Totali per NOMINATIVO: POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCO POSTA
0,00

Gest.
Capitolo
Cod. Data
Cod.
Agen. Agente
Contabile
Descrizione
competenza Importo
residuo Importo annullato
348 12/09/2014

Elenco dei filtri utilizzati
Cassa: 8 - Cassa Spese Postali 2014
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2014
Ordinamento
- Codice
Raggruppamento
- Nominativo

Elenco dei Buoni

Comune di Palma di Montechiaro

f.to Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo
________________

NOMINATIVO: POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCO POSTA

Di dare atto altresì che l’Economo rimborserà la somma complessiva anticipata di € 11.000,00
a mezzo di reversale di pari importo, da imputare al Cap. 495 denominato “Rimborso anticipazione
fondi per il servizio economato” Acc.to n. 20169/2014 e n.20263.
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.

Totali per NOMINATIVO: POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI PROLOLOGISTICO PALERMO CCP N. 19594902
0,00

1.000,00
Comp
10102030752

5.000,00
Comp
Importo

10102030752

Comp
10102030752

Importo

Di rimborsare all’Economo Comunale la somma di € 11.000,00 imputando la spesa al capitolo
101020 0752 denominato “Spese Postali telegrafiche e notifica atti“ - Imp.74462 ed Imp. n.75495;

Stampa Elenco Buoni

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 € 11.000,00;

5.000,00

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 €. 11.000,00;
Considerato che il suddetto prospetto è stato sottoposto alla visione del Capo Settore AAGG e
che nulla osta alla sua approvazione;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del rendiconto allegato;

5.000,00

0,00

IL CAPO SETTORE FINANZE

