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I

DETERMTNAZTONEDTRTGENZIALE

N'

3t3

DEL .'1 ltc/za'lJ

oGGEfio:IMPEGNISPESAPERILSERVIZIOECoNoMÀToIVTRIMESTRE2019
IL RESPONSABILE DIJL PROCEDIMENTO
5 del22-05-2019 con la quale la Dott.ssa Lucia Truglio è stata nomrnata
responsabilc dell'area Fconomico Finanziaria;
alla
Vilto .t.,. con f)etcrmina sindacale n.74 clcl 0(r-09-2013, è stato conferito I'incaric<'r
di
lo
svolgimento
per
Dipend..tt. Ferlazzo futa, del servizio Economato, rien*ante nella Cat'C
31dal CCNL
tutie le mansioni previste ed in conformità alle declaratorie delle categorie stabilite
03-1999, all.A;
VISTO il Regolîmento del Sen'izio di Economato 2PPfovato con deliberazione del consiglio
dal CO.RE.CO. nella
Comunale n.3i a.l t+-05-t996, riscontrata esentc da vizi di legittimiù
le deliberazioni del
con
seduta dell,11-07.1996' n.ri 9868/95s1, con le mo<lifiche aPportatc
di legge .
consiglio comunale n.49 tlcl 24-06-1996 e n.3 dell'08-01-1998, csecutive a norma
svt
267
D.Lgs.
ó,
del
/2000,
183
comma
Rawiiata la necessitrì di assumere ai sensi dell'art.
.rfiali .t"l-l'"r"r,:izio Finanziari<.r 2019, i relatìvi impegni di spesa che si prevedono.necessari nel
del Servizio
corso dell'esercizio Finanziario anno 2019 per poter effettuare la gestione
Economato 4"túmestrc 2019;
l'adeguato
Dato Atto chc la presente determina si rende necessaria al fine di poter assicurare
*otgi-"tt. Cci se..'i:rio dl'intemo dell'F,nte per cui le spese prcviste sono quellc obbligtorie ai

vista

la Detcrmina Sindacale no

sensi dell'articolo 163 del

TUEL;

Visto il regolamento di contabilità;
118/2011
Visto il DlL,gs,. 267 tlel 13 agosto 2()00 ]'UEL, c.sì come modificato dal D.Lgs.vo
del D.Lgs.và 1.27 i2.014 ed in particolare l'art' 191 comrna 2;
Visto il regolamento cconomato vigentc;
Visto I'O.A.EE.LI-. Vi.gclte nella Regione Siciliana;

e

DETERMINA

dl €' 9 '296'22
1)- Di inrpegnate, pcr i motivi esprcssi il pt:Ttt:1 li ^:1-*^ complcssiva
rrer l'esnlctarrìcnto del scrvizio economato Fno al31/12/2019;
ijl I-p.,,"r" la somme di €. g.296,22 ai 'ari -capitoli indicatì nell'allegato ProsPctto che ne
fúr-o p"t," intcgî'ìnte c sostaltziale depositato agli atti d'ufficio;
la
ij:^il,irrgi"^r" dll pr.r"r,,. pr.,*..di-.nt<, .,ie,ie tra.smcsso all'ufficior.segret*ia che curerà
,íl^,i.'o à,t."rvozi,,nc. Copia dclla Prcsente viene pubblicata all'albo
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Rcsponsabilc del Procedimento
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Economico-Finanziaria
Truglio)

Il

sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziada, esptime patere favorevole sulla
presente {9191pqf444iq49, in otdine alla regol,;Àtà e corteftezza rmministrativa, ai sensi dell'att.74'7 bis, comrna 1,

deID'IES'267 /2000

o",.22.

.

lo.rl (
Responsabile dell'l
( Dott,ssa Lu

conomico -Finanziada

sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Atea Economica Fnarziaàa, ai sensi e per gli effetti
dell'att. 183, comrna 70 det D.Lgs. 267 /2000 rorché del vigcnte Regolameflto comunale sui controlli interni, vrsta
L-a

la Determinazione avente ad oggetto " Art- 175, comma 5 quatcî, lctt.e) del d.lgs. 267 /2OO0 e s.m.i-. Vadazioni alle
pamte di grro e ai servtzi pet conto tetzi." APPONE il visto di regolarità contabile h FAVOREVOLE ( owero o
)
NON F A\TOREVOLE ed ATTESTA la copernta fir.arzlzÀa con le seguenti modalità ed imputaziooi contabili
tegolarmente îegistrati ai sensi dell'att.191, comma 1 delD.lgs.tt.261/2000:
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Data

Importo

T
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9.296,22

2019
l

Dut^z?

la / (
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Responsabile

detl'Atffonomico-Finanziaria
Luc$tuSlio )

{oott.ssa

1'ISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del progtamma dei pagamenti conseguenti alla pîedetta spesa con i relativi stanziamenti
biìancio e con le rcgole di finaoza pubbìica ( art.9 comma 1, lert.a), punto 2 del D.L.'78 /2009
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