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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°  40  del 02/02/2015  

 
REG. GEN. N°  166                  DEL   02/02/2015                     

Oggetto:   IMPEGNO ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO PER SPESE FARMACIA COMUNALE SIGG. D.A. B. E B. M. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

- RICONOSCIUTA la propria competenza alla gestione contabile in materia, come da in dirizzo dato 
dall’Amministrazione; 

- RILEVATA la necessità di sostenere, da parte di questo Ente, le spese per acquisto medicinali per i sigg. D.A. B. 
residente in Agropoli  e B. M. residente in Agropoli , così come da prescrizione medica presentata dagli stessi; 

-  RITENUTO necessario impegnare-liquidare al cap. 1809 la somma di € 300,00, nella misura di 2/12° della somma 
stanziata sul medesimo capitolo dell’esercizio 2014, nel rispetto dell’art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-
2000,quale anticipo di economato; 

- Di stabilire che la somma richiesta dalla Farmacia Comunale sarà liquidata mensilmente previa presentazione 
documentazione della spesa, fino ad esaurimento dell’impegno di € 300,00; 

- Accertata, pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l’ammissibilità della stessa al pagamento; 

-     VISTO l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 comma 3°; 

-     Visto il del D.Lgs. 267/2000; 

-     Visto il vigente Regolamento di Contabilita’ 

 

                                                    DETERMINA 

- Impegnare al cap. n.1809 RR.PP. del bilancio di questo Ente la somma di € 300,00, quale anticipo di economato, 
per sostenere, da parte di questo Ente, le spese per acquisto medicinali per i sigg. D.A. B. residente in Agropoli  e 
B. M. residente in Agropoli , così come da prescrizione medica presentata dagli stesso; 

- Di stabilire che la somma richiesta dalla Farmacia Comunale sarà liquidata mensilmente previa presentazione 
documentazione della spesa, fino ad esaurimento dell’impegno di € 300,00; 

Il presente atto di impegno  viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente 
Regolamento di Contabilita’. 

 

 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
f.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

 

Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


