COMUNE DI GAGGIO MONTANO
Provincia di Bologna
				
DETERMINAZIONE N. 118/AG
DEL 16.12.2013

OGGETTO: Approvazione e liquidazione delle spese economali sostenute nel  4^ trimestre 2013

	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
	

VISTO: 
la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 , immediatamente esecutiva, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale 2013/2015.
la delibera G.M. del 21.6.2013 di approvazione del PEG esercizio 2013

- Richiamata:

1) la determina n. 1 del 10.1.2013 del 1^ settore con la quale è stato assegnato all’economo comunale un’anticipazione per fondo economale di €. 5.154,57 e contestualmente è stato liquidato un importo di €. 1.000,00 per il pagamento di piccole spese;
2) le determine n. 8 del 18.2.2013 e n. 20 del 22.06.2013 del 1^ settore con le quali è stato liquidato complessivamente all’economo l’ importo di  €. 1.998,00 per fronteggiare il pagamento di piccole spese;
3) la determina n. 27/ag del 1.4.2013 con la quale è stato approvato e liquidato il rendiconto delle spese sostenute nel 1^ trim. 2013 nell’importo di €. 1405,84;
4) la determina n. 60/ag del 1.7.2013 con la quale è stato approvato e liquidato il rendiconto delle spese sostenute n. 2^ trim 2013 nell’importo di €. 1.982,01;
5) 4) la determina n. 88/ag del 1.10.2013 con la quale è stato approvato e liquidato il rendiconto delle spese sostenute n. 3^ trim 2013 nell’importo di €. 2.089,53

Che l’economo comunale ha pagato, mediante l’utilizzo dell’anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo dal 01.10.2013 al 14.12.2013 per complessivi €  2.652,79;

Esaminato il prospetto delle spese sostenute e la documentazione allegata al prospetto medesimo;
Accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio e accertato che la loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità;

Rilevata la natura vincolata e l’assenza di conseguenze sfavorevoli del provvedimento in esame e, quindi, la non necessità di disporre la comunicazione dell’avvio del procedimento;

Visto:
-il  regolamento comunale di contabilità; 
- gli articoli 168 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

 Ritenuto di approvare, a discarico dell’anticipazione concessa sul conto dell’economo; 

 Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2013 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

	DETERMINA

Di approvare l’elenco delle spese economali effettuate nel periodo dal 01.10.2013 al 14.12.2013 per complessivi €. 2.652,79 come da allegato formante parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
Di rimborsare all’economo comunale Palmieri Barbara la somma complessiva di €. 2.652,79 mediante emissione di mandato di pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:


ELENCO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.10.2013 – 14.12.2013
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		CAPITOLO		DESCRIZIONE		IMPORTO

		1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		€    80.00

		1043		ACQ. BENI PER FUNZ. UFFICI		€    1,503.30

		1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, ONORANZE ECC.		€    150.00

		1059		IMPOSTE E TASSE PER GARE E CONTRATTI		€    491.26

		1090		SPESE BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI		€    39.51

		1091		SPESE MANUTENZIONE MEZZI COM.LI		€    58.40

		1298		SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE		€    136.32

		1480		ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA		€    17.90

		1782		SPES PER LE POLITICHE GIOVANILI		€    176.10

				TOTALE SPESE 4^ TRIM. 2013		€    2,652.79
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								    Il Responsabile del Servizio
					                  Dott. Michele Deodati







	VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO , AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 18.08.2000 – N. 267


	VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA SULLA DETERMINA N°  118/AG del  16.12.2013
				             	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to  Rag. Loretta Palmieri 


