COMUNE DI CARSOLI
Medaglia d’argento al valore civile
Provincia dell’Aquila

DETERMINAZIONE

N°
Data

54

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

Oggetto: Rimborso spese sostenute dall’economo.

11.12.17

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Dicembre nel proprio
ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 9781 del 16.11.17 sono stati
conferiti al sottoscritto, per l’anno 2017, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107, commi 2 e 3 , del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
Che con deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2017, nonché il bilancio pluriennale per il periodo 20172019;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
Che con delibera n. 6 del 08/01/97 è stato nominato Economo Comunale la
Sig.ra De Angelis Maria, con decorrenza 01/07/97;
Visto il rendiconto dei pagamenti effettuati dall’economo dal mese di gennaio al
mese di dicembre 2017 con indicazione della causale del pagamento, nonché
dell’importo e del capitolo di bilancio a cui andare ad imputare la spesa relativa;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico
del bilancio , con imputazione all’ esercizio 2017 in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto che i fondi in bilancio, sui quali le spese sostenute dall’Economo devono
essere liquidate, presentano la necessaria disponibilità;

Visto il vigente regolamento comunale per il servizio Economato;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il D. Lgs n.50 del 18.04.2016;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;

DETERMINA

Il rimborso all’Economo Comunale delle spese anticipate ed elencate nel
prospetto interno allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, con imputazione delle medesime a carico dei capitoli di bilancio in
esso identificati i quali presentano sufficiente disponibilità;
Che con deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2017, nonché il bilancio pluriennale per il periodo 20172019;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta
di cui all’art. 183, c. 9 del D. Lgs. n.267/00;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)
_______________________________________________________________
In ordine alla regolarità tecnica: favorevole
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis
________________________________________________________________

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)
In ordine alla regolarità contabile: favorevole
Si attesta la regolarità contabile dell’atto.
Visto di regolarità contabile : Imp. dal n. 16732 del 12.12.2017
A norma dell’ art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la
copertura finanziaria.
Carsoli , 12.12.2017

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Anna Maria D’Andrea

______________________________
Prot. n.10721 del 19.12.2017
_________________________________

La presente determinazione viene trasmessa :
X All’Albo Pretorio On Line
X Portale istituzionale “Trasparenza Amministrativa”

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria De Angelis

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
Riscontrate regolari le partite pagate ;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;

A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di € 2.783,18 a favore dell’Economo, come da
prospetto allegato, con imputazione ai capitoli di bilancio del corrente esercizio
finanziario, identificati nel prospetto medesimo, conformemente a quanto riportato
nel prospetto allegato . (Imp.16732)

Dalla Residenza Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa Anna Maria D’Andrea

______________________________________________________
Emesso mandato n. 1997 al n. 2009 in data 18.12.2017
Reversale n. 1066 del 18.12.2017
Il Contabile
f.to Valente Giancarlo

