COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 195 del 28/11/2018

Repertorio Generale n. 1518 del 28/11/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CON IL SERVIZIO ECONOMATO, IV° E V° BIM.
2018. RESTITUZIONE E REINTEGRO SOMME.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 195 del 28/11/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CON IL SERVIZIO ECONOMATO, IV° E V° BIM.
2018. RESTITUZIONE E REINTEGRO SOMME.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
• che, l’Economo per poter provvedere alle minute spese d’ufficio necessarie per i normali
compiti d’istituto, individua la natura della spesa impegnandola nei vari codici di bilancio
• che, con mandato n. 1 del 05.01.2018, è stata anticipata la somma complessiva di €
7.946,66, contabilizzata alla Missione 99 Programma 9901 Macroaggregato 701, nella
parte spesa del bilancio 2018  2019 in corso di formazione;
Preso in esame il rendiconto delle spese sostenute dall’economo nel IV° e V° Bim. 2018, relativo
ai mandati di pagamento effettuati con ordinativi di economato dal n. 103 al n. 139 per un importo
complessivo di
€ 3.625,59;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;
Visti:
• la distinta di richiesta di rimborso per il IV° e V° bim. 2018 predisposta dall’Economo;
• il regolamento del servizio economato, approvato con deliberazione di G.M. n. 341 del
05.05.1976, riscontrata senza vizi di legittimità dalla C.P.C. di Messina, nella seduta del
31.05.1976 al n. 12198/27396 Div. A/2 ratificata con deliberazione di C.C. n. 123, del
21.05.1976, approvata dalla C.P.C. di messina nella seduta del 24.09.1976 al n.
4721/42963 gruppo IX e successive modifiche ed integrazioni;
• il regolamento di contabilità dell’Ente;
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•
•
•
•

il bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs 118/2011;
l’Ordinamento amministrativo EE.LL. Vigente in Sicilia.
DETERMINA

Di approvare, il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo, per il IV° e V° Bim. 2018, per i
pagamenti effettuati con ordinativi di economato, dal n. 103 al n. 139 per un importo di € 3.625,59;
Di disporre, il rimborso a favore dell’Economo del Comune di Taormina, con l’emissione dei
relativi mandati di pagamento, secondo le imputazioni del rendiconto allegato al presente atto, per
farne parte integrante e sostanziale, per l’importo di € 3.625,59, per la reintegrazione del fondo;
Di emettere, il seguente ordinativo d’incasso, intestato all’economo accertato al Titolo III nella
parte Entrata del bilancio 2018 e precisamente:
•

€ 4,30 quale storno operazione da conto corrente bancario a cassa contanti su buono 92
emesso il 27.06.2018;

Di nominare responsabile del procedimento, ai fini dell’attuazione del presente provvedimento, ai
sensi della legge n. 241/1990, il Sig. Vincenzo Gullo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 195 del 28/11/2018
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CON IL SERVIZIO ECONOMATO, IV° E V° BIM. 2018.
RESTITUZIONE E REINTEGRO SOMME

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 28/11/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina N. 195 del 28/11/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CON IL SERVIZIO ECONOMATO, IV° E V° BIM. 2018. RESTITUZIONE E
REINTEGRO SOMME.

Registrazione Albo on-line n. 2143/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 28/11/2018 al 13/12/2018
Taormina li, 27/12/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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