COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARlA
UFFICIO ECONOMATO
e-mail: rosaria.iacono@comune.monterossoalmo.gov.it

DETERMINA AREA N. 82 del 04/09/2019
DETERMINA REGISTRO GENERALE

N.
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OGGETTO: Approvazione rendiconto spese Economo Comunale 40 bimestre 2019.

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello, nominata
con decreto sindacale n. 02 del 03/0 1/2019;

Vista la deliberazione della O.M. n.14 del 14/02/2019 con la quale è stato stabilito di
anticipare all'Economo Comunale la somma di € 10.000,00 per provvedere al pagamento
delle spese economali;
Vista la determina dell' Area Economico Finanziaria n. 14 del registro particolare e n. 83
del 18/02/2019 del registro generale con la quale si è impegnata la somma complessiva di
€ 10.000,00 da anticipare all' economo per la gestione del servizio economato 2019;
Dato atto che il mandato di anticipazione n. 177 è stato emesso in data 19/02/2019 per
l'importo importo complessivo di € 10.000,00;

Vista la determina sindacale di nomina dell' Economo Comunale n. 06 del 09/03/2018;

Viste le note giustificative delle spese sostenute dall'Economo Comunale per il periodo
dal 01/07/2019 al 31/08/2019 dell'importo di .€ 2.971,63;
Visto il Regolamento di Economato approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del
04.05.1998 e successivamente modificato con integrazioni del C.c. n. 16 del 23.05.2011
e dato atto che le spese sono state eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 6
dello stesso regolamento e che le stesse non hanno carattere di cumulabilità con le altre
dello stesso genere;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento delle Determine di cui alla deliberazione della O.M. 201/99;

DETERMINA

Di approvare il rendiconto delle spese anticipate dall'Economo Comunale Sig.ra Iacono
Rosaria nel periodo 4*bim.2019, per un importo complessivo di €. 2.971,63 elencate nel
prospetto allegato.
Si dispone il rimborso a favore dello stesso con imputazione agli interventi del bilancio
2019 ivi specificati, a reintegrazione dell' anticipazione effettuata in esecuzione della
deliberazione n. 14 del 14/02/2019.
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.ISI COMMA 4 DEL D.Lvo N. 267/00

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Monterosso Almo lì 04/09/2019
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