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IL RESPONSABILE
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento di Economato approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n°03 del 30/07/2015

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale di nomina, con il quale è stato attribuito l’incarico Dirigenziale dell’Area
Economica-Finanziaria;

Visti agli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto l’art. 5- comma 1 del regolamento di Economato dell’Ente che prevede per l’economo la dotazione
all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile, per lo svolgimento del servizio in oggetto;

Premesso che con Decreto del Responsabile dell’Area Finanziaria è stato nominato Responsabile del Servizio
Economato il dipendente Salvatore Vallefuoco;

Rilevato che occorre provvedere ad anticipare all’economo il fondo suddetto per attivare il servizio di
economato;

DETERMINA

1. Di anticipare in favore dell’economo Salvatore Vallefuoco l’importo di €2.000,00 per la riattivazione del
servizio di economato anno 2020, reintegrabile durante l’esercizio, previa presentazione del rendiconto
documentato delle spese effettuate, riscontrate ed approvato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

2. Di imputare la spesa all’Intervento 4006 Cap. 1 del Bilancio 2020  in corso di elaborazione con scadenza
31/03/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00008/2020 del 17/02/2020, avente oggetto:

Anticipazione Fondo all’Economo Comunale Anno 2020.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 2.000,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00008/2020 del 17/02/2020, avente oggetto:

Anticipazione Fondo all’Economo Comunale Anno 2020.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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€ 2.000,00
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Totale Liquid.: € 2.000,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


