Determinazione del responsabile dell’Area dei servizi
Economico Finanziari- Cultura
n°.
reg. gen. n°

Oggetto:

62

201

del 18.02.2016
del

22/02/2016

impegno per anticipazione spese economato.
Il Funzionario Responsabile

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

la necessità di provvedere ad acquistare beni diversi per alcuni interventi urgenti;

RITENUTO necessario procedere ad una anticipazione a favore dell'Economo, dell'importo di €
500,00, utilizzabile solo ed esclusivamente da questo servizio attraverso " buoni d'ordine ";
Accertata, pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;
•

che l’Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs.
267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare
mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
pluriennale 2015/2017 annualità 2016, con eccezione delle spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

VERIFICATA
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sul cap. 1156.10 del:
a) Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 (in esercizio provvisorio)

D E T E R M I N A
-liquidare e pagare all'Economo, per la causale di cui in narrativa, la somma di € 500, 00 con
imputazione all'intervento n. 1050202 cap. PEG. 1156.10;
-lo stesso Economo provvederà a rendicontare analiticamente l'utilizzazione di tale importo che
avverrà sulla base di buoni d'ordine emessi dal sottoscritto,
1) di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli
indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale;
Il Funzionario Responsabile
F.to Biagio Motta
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,
Pubblicata all’Albo pretorio dal

Il Ragioniere
al

Il Responsabile

