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DETERMINAZIONE N°092 DEL 16/05/2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la necessità di liquidare all’ufficio economato le spese sostenute per conto di questo servizio;
Vista la nota dell’economo comunale;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
Considerato che si è verificato che la somma da liquidare per acquisti dell’economato è di € 1.485,68;
Considerato che le spese devono essere rimborsate all’ufficio economato;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo
quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute
nel rispetto della normativa vigente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il regolamento di contabilità;
RICHIAMATA
la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il
riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del
31 dicembre dell’esercizio precedente;
ACCERTATO
che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2015, in quanto non sospesa da termini o condizione e che
pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;
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Liquidare la somma di complessive € 1.485,68 all’ufficio economato per la liquidazione delle spese effettuate per conto
dell’utc;
Di mandare la presente al responsabile dell’ufficio economato per ogni atto consequenziale.
Di confermare che le somme si trovano impegnate nel seguente modo:
€ 764,26 sul cap. 2003 int. 1090602 DT 173/2015;
€ 721,42 sul cap. 2905 int. 2090201 DT 179/2015 sottolineando che la rimanente parte rimane impegnata allo scopo;
Disporre: La trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 27 comma 9° del D. Lgs.
del 25/2/95, n. 77;
La presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il mandato di liquidazione nelle forme
richieste;
Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei
Dirigenti”;
A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è
Geom. Turso Biagio.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Cavalieri Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrice e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’IVA e\o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l’avvenuta registrazione negli appositi
registri degli inventari;
- accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 1.485,68
seguente modo:
€
€

a favore della ditta come sopra identificata, da imputare nel

764,26 sul cap. 2003 int. 1090602 DT 173/2015;
721,42 sul cap. 2905 int. 2090201 DT 179/2015 sottolineando che la rimanente parte rimane impegnata allo scopo;

Nella residenza comunale, addì _____________________
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

SERVIZIO ECONOMATO

NOTA N°01/2016/UTC
Spett.le UTC -Sede

Con la presente si richiede la liquidazione delle seguenti somme:
€
25,00
€ 911,95
€ 481,85
€
66,88
€ 1.485,68

Buono n°01/2016
Buono n°02/2016
Buono n°03/2016
Buono n°04/2016
TOTALE

Lo scrivente si impegna a conservare copia delle quietanze di pagamento ed a consegnarle
a semplice richiesta.
Celle di Bulgheria li 16/05/2016
L’ECONOMO COMUNALE
Sig. Pisciottano Antonio

