COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

____________________

decorrenza dal 05.03.2018

AREA 04
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 05 del 28/02/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2018.

Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile dei Servizi 0803 - 0905;

PREMESSO che in codesto Comune è attivato il servizio di cassa economale per il pagamento
immediato delle spese minute d’ufficio;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 27 del 16/11/2016, che al Titolo VIII tratta l’organizzazione ed il funzionamento
del servizio economato;
VISTO che il predetto Regolamento di Contabilità dispone che a favore dell’Economo
comunale, ad inizio anno, venga assegnato un fondo di dotazione, con emissione di mandato
di anticipazione sul relativo fondo, suscettibile di reintegrazione, stanziato in bilancio al Titolo VII
“Anticipazione di fondi per il servizio di economato”;
RITENUTO di dover procedere ad assegnare le spese di competenza dell’Economo comunale e
ad impegnare le corrispondenti somme agli interventi del bilancio di previsione 2018
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
-

di impegnare, come impegna, per l’esecuzione delle spese da effettuarsi nel 2018
tramite il Servizio Economato Comunale, l’importo complessivo di € 400,00 da imputarsi ai
competenti stanziamenti del Bilancio 2018 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Codice di Bilancio

Capitolo

Descrizione

Importo

10.02-1.03.01.02.000

1950/3

Spese fondo economale (trasporti pubblici locali)

100,00

10.02-1.03.02.99.000

1950/5

Spese fondo economale (trasporti pubblici - servizi)

100,00

09.03-1.03.01.02.000

1739/2

Spese fondo economale (Gestione servizio R.S.U.)

200,00

-

di dare atto che le spese saranno effettuate dall’Economo Comunale con l’osservanza del
vigente Regolamento e liquidate con apposita determinazione dietro presentazione di
regolare rendiconto corredato con le quietanze dei percipienti.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

