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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio  Economato   

OGGETTO:  Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante   il
4° trimestre 2015  e contestuale rimborso della somma liquidata di
€. 1.745,09  -
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IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta di determinazione , presentata dall ' Economo Comunale ; 
• Ritenuto  poterla  accoglierla in ogni sua parte ;  
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto il vigente  regolamento economato ; 
• Visto l'  articolo  184   del T.U. in materia di ordinamento degli EE.LL; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;   

D E T E R M I N A 
1. Modificare e  rendere   definitivi  gli  impegni  di  cui  alla  determinazione  n.  681  del

15/10/2015, citata in premessa ( così come specificato nel prospetto allegato B); 
2. Approvare il rendiconto e contestualmente rimborsare la somma complessiva di € 1.745,09

inerente  le  spese  economato  sostenute  durante  il  4°  Trimestre  2015  che  allegato  alla
presente determinazione sotto la lettera A ) nè forma parte integrante e sostanziale ; 

3. Imputare la somma complessiva di € 1.745,09 sui vari capitoli del bilancio 2015 così come
specificato nel prospetto  allegato B ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Restituire l' anticipazione della somma di € 3.000,00 concessa con determinazione n.10 del
15/01/2015 per il pagamento trimestrale delle spese economato 2015 mediante reversale di
incasso al cap. 6006 “  Restituzioni di fondi per il servizio economato ”  Acc. n. 01 del
12/01/2015 ;  

 
 Polizzi Generosa lì 15/12/2015

    
          Il Responsabile dell' area Economico Finanziaria e Personale 

           f.to      Dr. Cavallaro  Mario      
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