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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 17 DATA 31/07/2017
________________________________________________________________________________
OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 E
CONTESTUALE IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con delibera di C.C. n. 29 del 27/08/2015 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, esecutivo;- con determina n. 02 del 02/02/2017 sono state impegnate somme pari ad € 7.300,00 ;
Appurate le nuove probabile spese necessarie per il funzionamento dell’Economato Comunale
nell’anno 2017 e stimate in € 950,00, urge integrare le disponibilità economali da € 7.300,00 a
€ 8.250,00;
Visto il Regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.3 in data 23/03/2015;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.22 del 02/04/2015 con la quale viene nominato l'economo
comunale;
Ritenuto di dover integrare ed impegnare al:
cap. 1189 “ integrazione” la somma di € 450,00;
cap. 1115 " integrazione" la somma di € 100,00;
cap. 958 " integrazione" la somma di € 200,00
cap. 1188 " integrazione" la somma di € 200,00
Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento:
• disporre l'anticipazione all'economo comunale nei limiti da € 7.300,00 a € 8.250,00 per
provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;
• impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, sui capitoli di
bilancio assegnati all'economo per l'effettuazione delle spese;
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli del bilancio di previsione corrente, i
quali presentano la necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;
DETERMINA
La premessa è parte integrate e sostanziale del presente determinato che si segiuto si intende
integralmente riportato e trascritto;
•
•

di anticipare all'economo comunale per l'anno 2017 la somma di Euro 8.250,00, ai sensi
del Regolamento per il servizio di economato
di emettere mandato di pagamento a favore dell'economo comunale Sig. Rita Migali nei
limiti dell'importo da Euro 7.300,00 a € 8.250,00 mediante imputazione al Capitolo 9006
denominato “anticipazione fondi servizio economato”, il quale presenta la necessaria
disponibilità;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Nicola Severino
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
•

Il presente atto viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà’
esposto per quindici giorni consecutivi come per legge.

•
•

E’ copia conforme all’originale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rita migali

S.Andrea Apostolo dello Ionio lì. 01.08.2017
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