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  OGGETTO :  Approvazione rendiconto su anticipazione emessa a favore dell’Eco- 
                          nomo Comunale. 

 
 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO 
 

  

 Visto il mandato di anticipazione n° 323 del 21/02/2013 di Euro 200,00 emesso a favore 
dell’Economo Comunale MILAZZO Maria Teresa  sull’intervento n° 4000006 Cap. 1 
denominato “Anticipazione di Fondi per il Servizio di Economato” Bilancio 2013. 
Vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 31/01/2013, con la quale si dispone di anticipare 
all’Economo Comunale la somma di Euro 200,00 per pagamento tasse automobilistiche nuovo 
bus targa EM532TM automezzi di proprietà comunale.   
 Visti e controllati i pagamenti effettuati dallo stesso Economo Comunale, come dalla nota 
datata 08/03/2013, che fanno parte integrante della presente determinazione: 
 Visto l’art. 10 del regolamento Comunale; 
 Visti il buono di pagamento n. 86 del 08/03/2013;  
 Visto il rendiconto n. 3 relativo al pagamento effettuato; 
 Vista la D.S. n° 48/2009  relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis legge  
142/90. 
   
 

D E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N A    

 
1) Approvare il buono di pagamento n. 86 del 08/03/2013, di E. 180,38  relativo al 

pagamento effettuato di cui all’anticipazione di Euro 200,00 avvenuta con mandato n. 
323 del 21/02/2013 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 53 del 31/01/2013; 

2) Approvazione del rendiconto n. 1 presentato dall’Economo Comunale relativo alla spesa 
di cui al presente capoverso; 

3) Dare atto che l’Economo Comunale ha effettuato pagamenti per Euro 180,38 come dallo 
allegato buono citato in premessa; 

4) Ordinare l’emissione del mandato di reintegra della somma spesa dall’Economo 
Comunale; 

5) Ordinare il versamento della somma anticipata sulla risorsa 6080 Cap. 1 del corrente 
Bilancio, denominata “Rimborso anticipazioni Fondi per il Servizio di Economato”; 

6) D’ individuare quale responsabile del provvedimento il Capo Ufficio MILAZZO M. 
Teresa. 

         
 
                                                                    
                                                          

                               
                                                                      
     


