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SETTORE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

N. 71                     DEL 24-02-2010. 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDI ALL’ECONOMO, 1° TRIMESTRE 2010. 

 

Il Sottoscritto Rag. PONTILLO Nunzio, Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina sindacale n.58 del 19-11-1999; 

 

VISTO che con Determina sindacale n.24 del 21-06-2008, è stato conferito al Rag. SIDOTI Giovanni, 

Dipendente in quiescenza di questo Comune, l'incarico a far data dal 21-06-2008 con contratto a tempo 

determinato rinnovabile e di durata pari al mandato del Sindaco in carica, da svolgersii per n.18 ore 

settimanali, per il disimpegno dei servizi Demografici ed Elettorali e 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 31-03-1999, 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’11-07-1996, n.ri 

9868/9581, con le modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.49 del 24-06-1996 e 

n.3 dell’08-01-1998, esecutive a norma di legge; 

VISTO che a norma dell’art.5 del succitato Regolamento può essere effettuata a favore dell’Economo 

l’anticipazione di una somma complessiva non superiore a €. 9.296,22##, 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, l’anticipazione della complessiva somma di €. 9.296,22 ##; 

D E T E R M I N A 

1) DI ANTICIPARE all’Economo, Rag. Giovanni SIDOTI, per il 1° TRIMESTRE 2010, la 

complessiva somma di €. 9.296,22 ##, emettendo il relativo mandato di pagamento con imputazione 

all’apposito Tit. 4 Funz.00 Serv.00 Int. 5, servizi per conto terzi, del Bilancio 2010, con i limiti di spesa, 

costituenti impegno, per ciascuno degli ex capitoli / Tit. Funz. Serv. Int. Elencati nell’unito prospetto 

Allegato “A”: 

2) DI PROVVEDERE, al 31-03-2010, all’approvazione del relativo Rendiconto e delle spese 

effettivamente sostenute. == 

 

         IL RESPONSABILE 
                                                          
                                                                                                                                 F.to Rag. Nunzio Pontillo 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ___ - ___ - ______ 

al ___ - ___ - ______. 

 

Montagnareale, lì ___ - ___ - ______                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 


