COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

Tec.comaido@tiscali.it
Tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 271 del 31 Dicembre 2014
Registro determine n° 561 del 31/12/2014

OGGETTO: Reintegro fondi economato. Liquidazione economo.
IL

RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014 ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Visto gli obiettivi previsti nella relazione revisionale e programmatica allegata al suddetto bilancio;
Visto il rendiconto delle spese sostenute dall’ economo comunale, per il pagamento delle forniture e
prestazioni come da prospetto seguente:
IMPORTO €

INTERVENTO cap

679,25
294,27
400,76
523,37
232,58

1010 502 cap. 6 - bil.2014
1010 503 cap. 2 - bil.2014
1010 603 cap. 1 - bil 2014

2.130,23

TOTALE EURO

1080103 cap. 3 – bil 2014
1080102 cap. 5 – bil 2014

Spese varie manutenzione gestione patrimonio Spese varie manutenzione gestione patrimonio Spese varie manut imp. Fognario ed elettrico
Spese gestione automezzi
Spese gestione automezzi

Riscontrato lo stesso rendiconto regolare, a seguito dei dovuti accertamenti delle forniture e delle
prestazioni;
Visto il Regolamento dell’economato;
Visto il regolamento di contabilità, in particolare l’art. 19;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 4° comma D.Lgs
18.8.2000 n° 267, con attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare in favore dell’economo comunale la somma complessiva di 2.130,23
euro;
di imputare la spesa sugli interventi sopra citati IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala
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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- 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 dell’impegno assunto
Autorizza
- l'emissione dei mandati di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione.-

Aidomaggiore ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

EMESSO MANDATO dal N° _____ al n° _____ IN DATA_______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

2

