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TRIMESTRE 2020.

I del l4l0l/2020 con Ia quale Dott.ssa Lucia Truglio è stata nominata responsabile
dell'area Economico-Finanziaria;
conferito I'incarico alla Dioendente Ferlazzo Rita. del
Visto che con Deîermina sindacale n. 74 del 06-09-2013. è
di tutte le mansioni oreviste ed in conformità alle
servizio Economato, rientrante nella Cat.C per lo
declaratorie delle categorie stabilite dal CCNL 3l-03-1999,
deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del l4{5Visto il Regolamento del Servizio di Economato approvato
199ó, risconfata esente da vizi di legittimiîà dal CO.RE.CO nella seduta dell'll-07-1996, n.ri 9868/9581, con le
n.49 del24-06-199ó e n.3 dell'08-01- 1998, esecutive
modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio
Vista fa determina Sindacale n.

di legge;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 158 del
I'adeguato svolgimento del servizio economato per il 2o

a norma

2020, sono state impegnate le somme per assicurare
2020 e disposm le relativa anlicipazione di

e.9.296.22##:
Premesso che con deliberazione di Consielio Comunale n. l8
2019/2021i
Visto il D.L, 18/2020 con il quale è stato rinviato al 31

lIll2l2019 è sîato approvato il bilancio di previsione
termine per I'approvazione del bilancio di previsione

2020/2022;

Visti gli articoli ó e 7 del regolamento di economato, ove
mezzo del servizio economato;
Visto il Rendiconto documentato delle spese per lavori e
anticipazione disposto, con la determinazione sopra
complessivi €. 5.167,93 pagati agli aventidiritto a mezzo di
Visto il Decreto Lgs l8 agosto 2000 n. 267 e successive
Visto il vigente regolamento di comunale di contabilita;
Visto il vigente regolamento economato;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

elencate le forniture di beni e servizi da acquistare a
effettuate durante il 4' trimestre 2019 sul mandato di
presentato dall'Economo Comunale, a.mmontante a
buoni;
ed integrazioni,

PROPONE DI DETERMINAR.E
Comunale, Rag. Rita Ferlazzo, sul mandato di
Di approvare il Rendiconto delle spese sostenute
20-04-2020, ammontante a complessivi €. 3. I 7ó.4l.
anticipazione disposto con la propria Determinazione n. 158
pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
'art. 163 comma 2 del d.lgs n. 26712000 e s.m.i. in tema
Dl dare atto che la spesa rispetta quanto previsto
dr eserclzlo Drowtsono:

Di disporre in favore dell'Economo il rimborso
mediante I'emissione di mandati di pagamento per

gli impoli

parte integrante e sostanziale depositato agli atti

somma liquidata ammontante a complessivi €. 3.176,41
sugli interventi di spesa di cui all'allegato elenco che è
che oflrono sufficiente disponibilita giusto impegno

effettuaîo con la richiamata Determinazione n. 158 del 20-04-

L'originale del presente prowedimento viene trasmesso al

fficio Sesreteria che curerà la relativa

conservazione.

Copia della presente viene pubblicata all'albo on-line.
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R€sponsabile dell'lstruttoria

Finanziaria

parere favorevole sulla
sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria , esprime
sensi
dell'art. 147 -bis, comma
ai
amministrativa,
e
correttezza
regolaità
alta
in
órdine
p.e."ni" Oet"..ini"ion",
D-Lss.26712000 .
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sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7. del D.Lgs. 26711000 no;ché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
pafite
Determinazione avente ad;ggetto'Art. 175, comma 5 quater, lett.e) del d.lgs.26712000 e s.m.i.. Variazioni alle
di giro e ai sewizi per contdierzi." APPONE il visto di regolarita contabile o FAVOREVOLE ( ovvero ) a NON F
AVbREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalfta ed imputazioni contabili regolarmente
resistrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:
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ResDonstbile dell'Area Dg\Fòqico Finanziaria
.9.\
(Dott.ssa Lucla I ruglro )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARJA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 I
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Respotrsabile dell'Area Econod\o-Finanziaria
(Dott.ssa

LuclSfiuglio )

