DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ASSETTO ED
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
N. 176 DEL 19/07/2016
REG. GEN. N.

Oggetto:

DEL

Impegno Economato per la gestione ordinaria dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che per la ordinaria gestione del servizio tecnico urbanistica e condono, si rende necessario avere la
disponibilità di piccole somme liquide per l’acquisto all’occorrenza di beni di al minuto, presso fornitori locali e per
effettuare versamenti di somme dovute per istruttorie di pratiche presso altri enti, per registrazione di atti ecc..;
RITENUTO assumere il presente atto di impegno per fondi di economato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 di approvazione del bilancio dell’esercizio
finanziario 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;
VISTI:
- il D.Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio all’ arch. Gaetano
Cerminara;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
di IMPEGNARE e LIQUIDARE in favore dell’economo la somma di € 150,00 per il pagamento delle spese di
economato e relative alla fornitura al minuto ed all’occorrenza di beni, per versamenti di somme dovute per
istruttoria di pratiche da parte di enti pubblici, per registrazione di atti ecc.;
di REPERIRE la copertura finanziaria dal capitolo PEG 1404.00 – cod. bil. n. 09.01 – 1.03 del bilancio di
previsione 2016;
di TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di
contabilità.
Il Responsabile del’Area
Assetto ed Utilizzazione del Territorio
ARCH. GAETANO CERMINARA

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 Responsabile dell’Area
Dott. Giuseppe Capozzolo

