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OGGETTO:  Economato : Impegno di spesa  (carburante auto Messi comunali 

 

PREMESSO: 

Che  l’Ufficio Messi comunali ha in dotazione n.2 autovetture fiat Panda ed un ciclomotore Piaggio 

modello Liberty; 

RITENUTO: 

necessario impegnare la somma di € 500,00   per pagamento tramite economato della benzina occorrente per 

i suddetti mezzi; 

VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 500,00  sul cap. 142 del Bilancio Pluriennale anni 

2018-2020, annualità 2018; 

VISTO CHE il cronoprogramma è il seguente: 

 

  capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Fornitori vari  

 

142 

 

 

 500,00  

 

 A presentazione 

scontrino/fattura 

 

VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune, il Regolamento di 

Contabilità,  

CONSIDERATO  

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria.   

Viste le ulteriori norme in merito. 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA SEGRETERIA 

N.    001         del   29/01/2018 

 

Reg. Gen. N.                 del 
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IMPEGNARE  la somma di € 300,00  quale spesa presunta occorrente per la manutenzione e tassa di 

circolazione dei mezzi in dotazione all’Ufficio Messi Comunali; 

STABILIRE che la liquidazione avverrà sulla base del rendiconto delle spese che dovranno essere 

computate e dichiarate utilizzando gli appositi format dell’Ente.  

IMPUTARE  

 

 

 

 

PUBBLICARE  

TRASMETTERE  

 

 

 

La somma di € 500,00 sul cap. 142 del Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 annualità  

2018 , esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Fornitori vari.  

142 

 

 

 500,00   A presentazione 

fattura/scontrino 

 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “sezione 

amministrazione trasparente”. 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

Per Il Responsabile del Servizio  

Segreteria e Assistenza agli OO.II. 

Dott. Francesco Minardi 

f.to (Dott Giuseppe Cpozzolo) 

 

 

 

 

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 


