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CITTA' DI SALEMI
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NUMERAZIONE GENERALE N°~DEL

SETTORE 2°
AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
SERVIZIO 3° - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE
N°

;fL

DEL

DEL CAPO SETTORE

d011)·/~

7

OGGETTO:
Rendiconto presentato dall 'Economo comunale sull' anticipazione avuta con mandato
n01995 del 25/09/2015 di €.3.000,00 in esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale n.l3I del 24/09/2015.

DETERMINA

DEL CAPO SETTORE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE

PROPOSTA DAL SERVIZIO ECONOMATO - PROVVEDITORATO

PREMESSO:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 131 del 24/09/2015, avente ad oggetto:
"Partecipazione del Comune di Salemi alla XXXIl Assemblea annuale del! 'ANCI" si anticipava
all'Economo comunale la somma di Euro 3.000,00;
Visto che con la medesima determinazione si stabiliva di mettere a disposizione dell'Economo
comunale la somma necessaria per il pagamento della fattura;
Visto il regolamento
esecutiva;

di contabilità, approvato con deliberazione di C.c. n. 40 del 09/04/2003

Riconosciuto regolare il rendiconto presentato dall 'Economo comunale per cui lo stesso va
discaricato e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti effettuati;

DETERMINA
l) Per i motivi citati in premessa, che qui di seguito si dichiarano regolari, approvare il rendiconto
presentato dall 'Economo comunale relativo all'anticipazione di Euro 3.000,00:
a) ANTICIPAZIONE:
Mandato n. 1995 del 25/09/2015

Euro

3.000,00

b) SPESA:
Buono di pagamento

Euro

2.677,79

Euro

322,21

n. 19-21-33 del 2015

c) DIFFERENZA:
somma portata in economia versata con quietanza n.2835 del 03/12/2015

Di scaricare, in conseguenza, l'Economo comunale della somma anticipata sollevando lo
stesso da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti effettuati sul Cap. 14 del Bilancio
corrente.
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SETTORE II - "AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE" Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267) e registrazione di impegno di spesa.

M

Acc.

3f5

e,

3.561

ì/

Il Capo Settore
Dott.s

azione delle Risorse
na Agate

