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OGGETTO:

La sottoscritta Dott.ssa Truglio Lucia, Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore Area
Economico-Finanziaria di questo Ente, giusta determina sindacale n. l9 del 10-08-2018;
VISTO che con Determina sindacale n. 74 del 06-09-2013, è stato conferito l'incarico alla
Dipendente Ferlazzo Rita, del servizio Economato, rientrante nella Cat.C per lo svolgimento di
tutte le mansioni previste ed in conformità alle declaratorie delle categorie stabilite dal CCNL 3l03-1999, all.A;
VISTO il Regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 14-05-1996, riscontrata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella
seduta dell' I I -0'Ì -1996, n.À 9868/9581, con le modifiche apportate con le deliberazioni del
Consiglio Comunale n.49 del24-06-1996 e n.3 dell'08-01- 1998, esecutive a norma di legge;
VISTO che a norna dell'art.5 del succitato Regolamento può essere effettuata a favore
dell'Economo I'anticipazione di una somma complessiva non superiore a €.9.296,221t#,
presuntivamente necessaria al fabbisogno di un trimestre, per l'assolvimento dei compiti di cui agli
artt.6 e 7 del Regolamento di Economato medesimo;
RITENUTO, in osservanza al disposto delle norme contenute nel richiamato Regolamento di
Economato, di dovere operare a favore dell'Economo, in relazione alle attuali esigenze di spesa
economale, relative al trimestre in riferimento, I'anticipazione della complessiva somma di
€.9.296,22##;

DETERMINA

- DI ANTICIPARE all'Economo, Rag. Rita Ferlazzo, per il 1' TRIMESTRE 2019, la
complessiva somma di C.9.296,22 l#, emettendo il relativo mandato di pagamento con
imputazione all'apposito codi Bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Ex Cap. 2980 del Bilancio 2019,
ed accreditandolo sul conto economato codice Iban IT75L030198238f000008004975 con i limiti
di spes4 costituenti impegno, per ciascuno dei capitoli elencati nel prospetto depositato agli atti

d'ufficio;
- DI PROWEDERE, al 3l-03-2019, all'approvazione del relativo Rendiconto e delle
effettivamente sostenute.-

IL
ECONOMI
(Dott.ssa

DELL'AREA
ANZIARIA

spese

Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presente dgtgMig4ziglg, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D-Lgs.267/2000.

oata

Z.i,

o

l. Zo.ll
nomico -Finanziaria

Responsabile dell'
( Dott.ss

i

v

gro o:

R-Ec

oLAIlrTA'

coxll rn r.llnsrANTn

LA cgPlRTU RArs'I NANZIARIA

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria' ai sensi e per gli
effetti delf,art. lE3, comma 7' del D.Lgs. 26'|/2000 rcnché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares
anno d,imposta 2013,, APPONE il visto di regolarità contabile Ú FAVoREVOLE ( ovvero ) tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la coperrura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D-lgs.n 26'7 /2000:
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Responsabil€ dell'Area Ecof {mico Finenziaria
(Dott.ssa LuciaAírglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei paga
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 )
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