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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio  Economato   

OGGETTO:  Approvazione Rendiconto spese economato effettuate durante il
3° Trimestre 2015 e contestuale rimborso della somma liquidata di
€.1.266,57   -
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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 

•

• Modificare e rendere definitivi gli impegni di cui alla determinazione n .449  del 10/07/2015, citata
in  premessa (  così come specificato nel prospetto B ) ; 

 
• Approvare il rendiconto e contestualmente rimborsare la somma complessiva di € 1.266,57 inerenti

le  spese  economato   sostenute   durante  il  3°  trimestre  2015   che  allegato  alla  presente
determinazione sotto la   lettera A)  ne  forma  parte integrante e sostanziale;

• Imputare la somma complessiva di €  1.266,57 sui vari capitoli di bilancio  del corrente esercizio in
corso di approvazione  , così come specificato nel prospetto B )  che allegato alla presente forma
parte integrante e sostanziale  ; 

• Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile ;
 

 Polizzi Generosa lì 15/10/2015 
    

Il Responsabile Dell' Area Economico Finanziaria e Personale  
f.to  Dr..Cavallaro  Mario      



        

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il  15/10/2015      e per la durata di giorni 15.

Lì Il Messo Comunale
   F.to S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal _15/10/2015    al 30/10/2015  e che nel predetto periodo non è
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to S.P. Giresi f.to    Dr. Impastato   Giovanni 

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale Il Segretario Comunale

Lì______________                _______________
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