COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 257
del 31.12.2014
Reg Gen N° 560 del 31.12.2014

OGGETTO: Reintegro fondo economato al 31.12.2014 ed impegni di spesa
L’anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,
presso il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona della sottoscritta
Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 14/07/2014,
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 71 del 31/08/2011, mediante la
quale veniva stabilito in € 5.000,00, il fondo economato per l’esercizio finanziario 2011 e
seguenti;
Preso atto che nel corso dell'anno è stato necessario effettuare diverse spese tramite
conto economale per le quali occorre procedere all'assunzione dei relativi impegni di
spesa;
Visto l'intervento 10180303/1 imp. N° 165/2012 e ritenuto di doverlo disimpegnare ed
impegnare in favore dell'economo comunale per il pagamento della somma di € 83,20
effettuate per l'ufficio anagrafe e stato civile;
Visto il rendiconto delle spese sostenute dall’economo comunale e riscontratele
regolari, a seguito dei dovuti accertamenti effettuati anche dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Ravvisata la necessità di provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa e
contestualmente al reintegro delle somme anticipate dal predetto dipendente alla data
del 31.12.2014;
Visto il Regolamento di contabilità disciplinate il servizio economato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 02.12.2002;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;
DETERMINA

Di impegnare liquidare e pagare in favore dell’economo comunale, le somme
appresso indicate, con imputazione della spesa ai relativi interventi:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Spese mantenimento e funzionamento € 57,58
biblioteca
Spese formazione del personale
€ 36,00

IMPEGNO

INTERV./CAP.

BIL.

928/2012

1050102/1

2012

1010803/4

2014

1010803/4
1010803/3

2014
2014

Spese formazione del personale
Spese postali e bolli

€ 375,29

632/14
547/14
833/14
839/14

Spese funzionamento Uffici - servizi

€ 30,00

758/14

1010803/3

2014

Fornitura libri di testo

€ 229,29

807/14

1040502/1

2014

Assistenza sociale trasferimenti

€ 22,25

808/14

1100405/10

2014

€ 115,00
€ 70,00

Spese funzionamento Uffici - servizi

€ 212,45

840/14

1010803/3

2014

Spese elettorali anagrafe e stato civile

€ 88,43

1010803/3

2014

Spese manutenz e funz biblioteca

€ 40,09

165/2012
/2
9/2015/1

1050102/1

2015

totale

€ 1.276,38

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Patrizia Murru)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma stanziata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria degli impegni n° ________________________ assunti con l’allegata
determinazione.
Aidomaggiore,
Il Responsabile del servizio finanziario

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli
atti liquidati con il provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;
Autorizza

l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione. -

Aidomaggiore,

Il Responsabile del servizio finanziario

EMESSO MANDATI DAL N°89 AL N° 99
IN DATA 22.01.2015
Il Responsabile del servizio finanziario

