DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 6 del 10-01-2018
N. 6 Reg. Settore
Oggetto: RENDICONTO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2017

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’articolo 191 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sull’obbligo della stesura di un
provvedimento autorizzativo per l’effettuazione di qualsiasi spesa;
RICHIAMATI:
- il Regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione della Comunità del Parco
n. 3 dell’8 marzo 2016;
- la propria determinazione n. 3 del 9 gennaio 2017 avente per oggetto “Anticipazione fondi
servizio economato anno 2017”;
RILEVATO che in data 29 agosto 2012 è stata attivata la carta di pagamento prepagata “Carta
Piuma”, le cui spese, come da determinazione n. 116 del 28 agosto 2012, gravano sul fondo
economale;
VISTO il rendiconto relativo al 4° trimestre 2017, presentato dall’economo, comportante il
seguente risultato contabile:
cassa
economale
Anticipazioni ricevute
€
400,00
Spese
€
164,60 di cui su carta prepagata € 3,00
differenza attiva

€

235,40

ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi
allegati a ciascun buono di pagamento;
CONSIDERATO opportuno liquidare all’economo i rimborsi per le spese effettuate al fine di
ripristinare la contabilità dei fondi di economato;
VISTA la suddivisione delle spese per capitoli;
RITENUTO le stesse regolari e debitamente documentate;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina
1. di approvare il Rendiconto documentato dell’Economo del Parco relativo al 4° trimestre
2017;
2. di liquidare all’Economo del Parco la spesa complessiva di € 164,60 a valere sui
seguenti capitoli di bilancio 2017:
Cap.
Cod. Bilancio
Importo €
210
240
250
260
600
600/1

U.1.03.01.02.999
U.1.01.01.02.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.16.002
U.1.03.02.09.001
U.1.03.01.02.002

10,90
95,50
3,00
24,20
28,00
3,00

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 6 del 10-01-2018
Oggetto: RENDICONTO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2017

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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