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RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 097 del 19.06.2013
(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ALL’ECONOMO COMUNALE

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di 
Marzio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- Dato  atto  che,  sulla  base  del  suddetto  atto  ed  ai  disposti  dell’art.  107  del  decreto 
legislativo  267/2000  ,  la  competenza  del  presente  provvedimento   è  assegnata  al 
sottoscritto;

- Vista la determina n. 4 del 05.01.2013 con la quale venivano assunti, tra gli altri i seguenti 
impegni a favore dell’economo comunale

 Euro 150,00  sull’intervento 1.08.01.02/3 “spese per l’automezzo”

- Vista  la  determina  n.  62  del  20.04.2013 con la  quale  venivano assunti,  tra  gli  altri  i 
seguenti impegni a favore dell’economo comunale

 Euro 200,00  sull’intervento 1.01.02.02/1 “stampati e cancelleria”
 Euro    200,00 sull’intervento 1.01.02.03/3 “spese postali, telegrafiche e telefoniche”

- Visto  che  ai  sensi  dell'art.  151  –  4°  comma  del  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  la 
determinazioni  di  impegno di  spesa di  cui  sopra del  responsabile  del  servizio,  è  stata 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario che ha reso esecutivi gli impegni con 
l'apposizione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in data 05.01.2013 
per la determina n. 4 ed in data 20.04.2013 per la determina n. 62;

- Ritenuto  dover  procedere  in  merito  alla  liquidazione  delle  spese  indicate  sostenute 
dall’economo  comunale  come  risultanti  dall’allegata  richiesta  prot  n.  1.587  del 
19.06.2013 e debitamente documentate per un totale di Euro 259,88;

D E T E R M I N A

1) Di  liquidare alla  sig.ra Enrica Lombardo, la  somma di Euro 259,88 quale rimborso 
delle spese  economali  così  come risultanti dall’allegata  richiesta prot. n. 1.587 del 
19.06.2013;

2) Di imputare  la  spesa  di cui al precedente punto 1) come segue:

 Euro   50,00 sull’intervento 1.08.01.02/3 “spese per l’automezzo”
 Euro 149,03 sull’intervento 1.01.02.02/1 “stampati e cancelleria”
 Euro   60,85 sull’intervento 1.01.02.03/3 “spese postali, telegrafiche e telefoniche

3) di trasmettere,  la presente determinazione al servizio finanziario per l’emissione dei 
relativi mandati di rimborso.

IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI
e  SINDACO 

geom. Maurizio FRONTALI


