DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
N° 01 DEL 15/01/2013
REG. GEN. N°43 DEL 15/01/2013

Oggetto:

Impegno e liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo di ammontare non rilevante
per il funzionamento delle spese di ufficio. Anticipazione fondi all’Economato.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso
- che con provvedimento sindacale prot. n° 15369 del 18/05/2010 la sottoscritta è stata assegnata all’Area
“ Servizi demografici e statistici ” quale responsabile della stessa;
- che di frequente è necessario provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria, carta, toner per stampanti
e fotocopiatrice, cartucce di inchiostro per fax, floppy disk, nastri per macchine da scrivere ed ogni altro
materiale di consumo di non rilevante ammontare per il funzionamento degli uffici;
Ritenuto opportuno impegnare sull’intervento 1. 01. 07. 02, capitolo 0510. 00, la somma di €. 500,00,
per far fronte alle minute spese di ufficio;
VISTI:
• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
• Lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;
DETERMINA
1. Impegnare e liquidare la spesa di €. 500,00 (cinquecento/00), per far fronte all’acquisto di materiale di
cancelleria, carta, toner per stampanti e fotocopiatrice, cartucce di inchiostro per fax, floppy disk, nastri per
macchine da scrivere ed ogni altro materiale di consumo di non rilevante ammontare che si rendesse
necessario per il funzionamento degli uffici dei servizi demografici nel corso dell’anno 2013;
2. imputare la spesa all’intervento 1.01.07.02 Cap. 0510. 00 del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013;
3. trasmettere il presente atto, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per il
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.
La Responsabile dell’Area
F. to Marialuisa Amatucci

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________
Lì,

Il Ragioniere

