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  OGGETTO :  Anticipazione somma all’Economo Comunale per far  
                     fronte a spese di urgente necessità I° trimestre 2012 

 
 
 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO 
 

 
Premesso che l’Economo Comunale deve provvedere al pagamento di spese urgenti e 
necessarie, per il regolare andamento della vita amministrativa dell’Ente; 
Considerato urgente e necessario,anticipare all’Economo Comunale i fondi necessari 
per sopperire alle spese di cui sopra, onde non arrecare danno al regolare andamento 
degli Uffici Comunali;  
Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di economato adottato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 10/09/99, approvato parzialmente dalla 
C.P.C. nella seduta del 04/11/99 con dec. n. 9002/8628; 
Visto l’art. 84 del Regolamento di Contabilità, approvato con Atto Consiliare n. 10 del 
05/01/96, reso esecutivo dal CO.RE.CO. centrale di Palermo il 01/02/96,con dec. n. 
1196/718; 
Considerato che l’esercizio provvisorio è autorizzato automaticamente per legge, giusto 
art. 163 comma 3 D. Legisl. 267/2000. 
 
 
                                          D E T E R M I N A 
 
 

Per i motivi in premessa:  
 
1) Autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di E 46.000,00 in favore 
dell’Economo Comunale a titolo di anticipazione per le spese di Economato 1° trimestre 
2012, ai sensi del vigente regolamento Comunale di Economato, con obbligo di 
pagamento in dodicesimi rispetto agli stanziamenti di bilancio 2012. 
 
2) Imputare la relativa spesa di anticipazione di E 46.000,00 , sull’intervento 400006/1 
del bilancio di previsione per l’anno 2012, denominato “ anticipazione di fondi per il 
servizio di economato”che presenta la prescritta capienza e da ripartire come 
dall’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale  del presente atto . 
 
Naro, lì 20/01/2012 
 
  
L’ ECONOMO COMUNALE                                                                                      IL RESP. SERVIZI FINANZIARI 
    (Milazzo Maria Teresa)                                                                                                     ( Ins. Saverio Attardo) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


