
DETERMINA DIRIGENZ IA,I,E N.

OGGETTO: APPROVAZIONE

RIMBORSO.=

Vista la determina Sindacale n. 5 del 22/05/19 con la quale la
dell'area Economico-Finanziaria;
Visto che con Delermina sindacale n. 74 del 06-09-20 ll, è sta(o
servizio Economato. rientrante nella Cat.C per lo
declaratorie delle categorie stabilite dal CCN L 3 I-03- 1999.
Visto il Regolamento del Servizio di Economato approvato con
1996. riscontrata esente da vizi di leEittimità dal CO.RE.CO.
modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio
a norma di legge;
Premesso che con determinazione dirigenziale n.383 del22-l
I'adeguato svolgimento del servizio economato per il 4'
e.9.296,22##.
Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento di economato, ove
mezzo del servizio economato;
Visto il Rendiconto documentato delle snese oer lavori e

anticipazione disposto, con la determinazione sopra citata,
complessivi €. 5.167,93 pagarl agli aventi diritto a mezzo di
Visto il Decreto Lgs l8 agosto 2000 n. 267 e successive
Visto il vigente regolamento di comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento economato;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Di approvare il Rendiconto delle spese sostenute
anticipazione disposto con la propria Determinazione n.383
pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;

Di disporre in favore dell'Economo il rimborso
mediante l'emissione di mandati di pagamento per gli imponi
parte integrante e sostanziale depositato agli atti
effettuato con la richiamata Determinazione n. 383 del22-10-

Di disporre, infine, îrattandosi di chiusura
Regolamento di Economato, I'emissione di apposito
somma di 9.296,22, anticipatz come detto al 1o comma
codice di bilancio 9.01.99.03.001 ex cap 720 delle
C/C/Bancario.

L'originale del presente prowedimento viene trasmesso
Copia della present€ viene pubblicata all'albo online.
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RENDICONTO

PROPONE DI

DEL e\ èal3
TO IV" TRIMESTRE 20I9 E RELATIVO

Lucia Truglio è stata nominata responsabile

i'incarico alla Dipendente Ferlazzo Rita, del
di tutte le mansioni previste ed in conformid alle

del Consislio Comunale n.36 del l4-05-
seduta dell'll-07-1996, n.ri 9868/9581, con le

n.49 del24-06-1996 e n.3 dell'08-01-1998. esecutive

2019, sono state impegnate le somme per assicurare
2019 e disposta le relativa anticipazione di

elencate le forniture di beni e servizi da acquistare a

effeîtuate durante il4'trimestre 2019 sul mandato di
presentato dall'Economo Comunale, ammontante a

ri buoni;
ed integrazioni,

Comunale, Rag. Rita Ferlazzo, sul mandato di
22- 10-20 19, ammontante a complessivi e. 5.1 6'l,93,

somma liquidata ammontante a complessivi €. 5. ló7-93
sugli interventi di spesa di cui all'allegato elenco che è
che ofîrono sufficiente disponibilita giusto impegno
l9;

2019 ed a norma dell'art. 5 per il 3" comma del
di incasso a rimborso da Daxte dell'Economo della

art.5 del Regolamento Economato con imputazione al
di Bilancio 2019 con addebito dell'importo sul

Ufficio Sesreteria che curerà la relativa conservazione.
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ALLEGATO AL RENDICON ]O ECONOMATO

IVOTRIMESTRE2OI9 ALLEGAT( ) (Att

IMPORTOCAP.
OGGETTO:

PAGATI BUONI NN.RI:

58/1 Indennita di missione al Persona

232-241 247

e: €. 20,20

82 Spese generali di funzionamen

199-200-202-204-244
€. 160,20

82/1 Spese generali di funzionamenl

185 - 187 - t98 -22'7 - 231 -236

t:

- 253

€. 470,50

82/3 Spese generali di funzionamento: 252 € t14,40

94 Spese varie d'uflìcio:

184 - 186 t88-192 195-203-210-2t2. zzt- z) - zt5 - zJ)

€. 1.300,47

648 Spese generali di funzionamento

190 - 193 - t94 -201 - 2l

:uole: € ?st 1')

812 Spese per il traspono scolasti

219 220-226-228 239 -

:o:

248

€. 599,50

81215 Spese trasporto scolastico: 2 )9 €. 320,00

1472 Spese manutenzione impianti

197 -2t7 -224 -234

dric i: €. 39,00

1776 Spese per automezzi generali di funziona rcnto:214 - 246 €. 209,50

1896/1 Spese x automezzi adibiti al servizio: ! )5 240 - 250 €. 380,00

1896/3 Spese vafie di esercizio degli au omezzi € 194,00

1926 Spese generali:

2t3 218-229 242 -2 13

€. 122,85

2000 Spese varie d'esercizio x aúomezz : 225 - 238 €. 200,00



--

2008 Spese manù

t89 - t9t - t96 -207 -208 -21

tenziono shade.:

i -t't't -2rt -U -245 -249 -251

€. 78s,99

T OTALE €. 5.167,93
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Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico , esprime parere favorevole
presente determinazione, in ordine alla regolarità e corettezza
D-Lss.26712000 .

ai sensi dell'art. 147 -bis,
sulla
comma l, del

Data 2' -', il J,-'i t'
Responsabile

*,*,* * * * *,*,* * *++'|,N* ***,**** * ***:** *,ijtjt

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente
Determinazione avente ad oggetto " Art. 175, comma 5 quater,
di giro e ai servizi per conto terzi." APPONE il visto di
AVOREVOLE ed ATTESTA Ia copertura finanziaria con le
regisÍati ai s€nsi dell'art.19l, comma I del D.les.n. 26712000:

ico -Finanziaria
Lucia TRUGLIO ì

Finanziaria, ai sensi e per gli €ffetti dell'art.
comunale sui controlli intemi. vista la

) del d.lgs.26712000 e s.m.i-. Variazioni alle partite
contabile o FAVOREVOLE ( owero ) a NON F

modalità ed imputazioni contabili regolarmente

CodiceDatalmpegno

varl

lmporto

9.296.22

Esercizio

2019

Data L t .t.. .'et(

VISTO DI COMPATIBI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, left.a
Data lì /r .r(/f

Truglio )

A'MONETARIA

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
punto 2 del D.L,.1q72009 )
abile dell'Aiea Elonomico-Finanziaria


