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IL CAPO SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO 
 
 

 
Visto il mandato di anticipazione n. 127 del 17.01.2013 dell’importo di E. 46.000,00  
emesso a favore dell’Economo Comunale sull’intervento n. 4000006 Cap. 1, denominato “anticipazione 
di fondi per il servizio di economato”, giusta determinazione dirigenziale n. 20 del 14.01.2013; 
Visto che durante il IV° trimestre 2013 nei seguenti capitoli sono stati emessi regolari buoni di economato 
per complessive Euro 39.448,09 
Considerato che, ai sensi dell’art.11 del vigente Regolamento Comunale per il servizio di economato, le 
spese sostenute durante il trimestre devono essere rendicontate e devono altresì, essere reintegrate per 
continuità di pagamenti; 
Visto l’art.84 del Regolamento di contabilità; 
Visto il rendiconto n. 9 relativo ai pagamenti effettuati; 
Vista la D.S. n. 48 del 24/07/09 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis legge 142/90. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per i motivi in premessa: 
 
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute il IV° trimestre 2013, per complessive Euro 

39.448,09 dandone legale discarico all’Economo Comunale come dagli allegati prospetti 
contrassegnati dalle lettere “ A e B “, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2) Reintegrare la somma di Euro 39.448,09 spesa sostenuta durante il IV° trimestre 2013, 
ordinando l’immediata emissione dei mandati di rimborso a favore dell’Economo Comunale; 

 
3) Imputare la relativa spesa al corrente bilancio e nei capitoli di cui all’allegato “ A “. 
 
4) Versare il totale dell’anticipazione economale di E. 46.000,00 nella risorsa 6080 cap. 1 

denominata rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato. 
      
 
 
        Naro, lì 31.12.2013 


