CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 24.08.2010
Oggetto: Rendiconto spese economali sostenute nel corso del II trimestre 2010. Approvazione.
Responsabile del procedimento: GRASSO AUGUSTO
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria determinazione n. 95 del 20.05.2010 , con la quale si autorizzava per l’anno
2010 l’Economo Comunale a contrarre spese sui vari capitoli di bilancio interessati al Servizio
Economato;
Che con il citato atto veniva prenotato impegno contabile sui singoli capitoli di spesa per
l’ammontare complessivo di € 33.950,00;
Che con l’inizio dell’esercizio finanziario veniva corrisposta all’Economo Comunale una
anticipazione di cassa per € 12.500,00, con mandato di pagamento a suo favore n. 126 del
11.01.2010;
Viste le note relative alle spese economali sostenute nel corso del II trimestre 2010 per l’ammontare
complessivo di € 6.284,45 presentate per la liquidazione ed il rimborso;
Riscontrata la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi che le accompagnano;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento del Servizio Economato;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n.
18824 del 14.10.2009;
DETERMINA
Approvare il seguente rendiconto delle spese economali sostenute nel corso del II trimestre 2010
per l’ammontare complessivo di € 6.284,45 e di eseguire i relativi pagamenti ed il rimborso delle
spese sui capitoli del bilancio corrente, come da prospetto appresso riportato, dandone legale
discarico all’Economo Comunale:
capitolo
6/9
“
42/9
“
82/9
“
118/9
“
148/9
“
174/9
“
244/9
“
274/9
“
442/9
“
714/9
“
1403/8

€
431,51;
€
30,00;
€
434,83;
€
135,07;
€ 2.430,28;
€ 1.022,16;
€
714,22;
€
25,00;
€
210,56;
€
202,45;
€
648,37.

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere a favore dell’Economo Comunale i mandati di
pagamento relativi ai capitoli sopra elencati, nell’importo complessivo di € 6.284,45.
Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali, all’Ufficio di
Ragioneria ed all’Ufficio Economato per gli adempimenti di competenza e, per opportuna
conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che, pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
lì,
IL CAPO DELLA RAGIONERIA
Dott. Generoso RUZZA

Affissa all’Albo Pretorio dal ____________________ al ____________________ n. _______

IL MESSO COMUNALE
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