COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628
ragioneria@comune.crocefieschi.ge.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 8 del 3 febbraio 2016

OGGETTO: Economo Comunale - rimborso spese mese dicembre 2015

•
•
•
•
•
•

Visti:
Il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, le norme che disciplinano il servizio
economato;
Visto il rendiconto del servizio economato predisposto dall'Economo Comunale con il quale
si richiede di rimborsare le spese relative al Servizio Economato sostenute nel mese di
dicembre 2015 per un importo di € 608,59 come da rendiconto allegato;
Preso e dato che le spese debitamente documentate, ed autorizzate con determinazione n.2
del 08/01/2015 del Segretario Comunale, sono corredate da tutti i buoni e dalle pezze
giustificative di appoggio dei pagamenti eseguiti;
Dato atto che le spese di cui trattasi sono escluse dall'ambito di applicazione dello split
payment di cui al comma 629 lett. b) dell'art. 1 della legge n. 190/14 e al Decreto attuativo
del MEF 23 gennaio 2015;
Considerato che occorre procedere al rimborso di dette somme che ammontano ad € 608,59
Visto l’art. 97 del D. Lgs.vo n. 267/2000

DETERMINA

Di approvare l'allegato rendiconto predisposto dall'economo comunale relativo al mese di
dicembre 2015 per un importo di € 608,59 allegato alla presente determina, liquidando la spesa
anticipata dall'Economo stesso e imputandola ai vari capitoli del PEG 2015 specificati nel
rendiconto stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Clotilde DE REGE)

COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2 Tel. 010 931215 Fax 010 931628
ragioneria@comune.crocefieschi.ge.it

UFFICIO ECONOMATO

ALL'UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

Vista la determina n. 2 del 8 gennaio 2015 ad oggetto: "Costituzione fondo economato" con la quale si
assumeva impegno di spesa per l'economo comunale per l'anno 2015;
Visto che nel periodo 1 dicembre 2015 - 31 dicembre 2015 sono state sostenute le spese sotto elencate,
così come risulta dai buoni di pagamento che, anche se non contestualmente allegati ma conservati agli
atti dell'ufficio economato, costituiscono parte integrante del formale provvedimento;

Codice bilancio
0101103 cap.1019
0102103 cap.1056
0102103 cap. 1043
0102103 cap. 1043
0102103 cap. 1052
0801103 cap. 1929

Descrizione
Rimborso spese viaggi
Rimborso spese missioni dipendenti
Materiale per uffici comunali
Cartuccia stampante segretario+usb
Spese postali mese dicembre 2015
Spese per gli automezzi carburante
TOTALE

Importi
22,06
15,34
8,29
100,00
75,90
387,00
608,59

Si chiede di liquidare la somma totale di € 608,59 sui capitoli di Bilancio 2016 gestione residui, come sopra
evidenziati, per le spese relative al Servizio economato sostenute nel periodo 1 dicembre 2015 - 31dicembre 2015.
Crocefieschi, 18 gennaio 2016

L'ECONOMO COMUNALE
(Grasso Claudia)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data ______________ alla data _____________ - Reg.Pubbl. n. 10/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

•

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

