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COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che nel Comune di Scano di Montiferro vige il servizio economato; 
CHE con delibera G.M. n.14 del 18.02.2009 è stato nominato economo comunale la Dott. ssa 
Gavina Milia e che alla stessa è stato affidato il servizio di cassa per le minute spese d’ufficio; 

CHE l’economo ha presentato il conto della gestione relativo al periodo 01/01/2015-31/03/2015 

PRESO ATTO delle spese sostenute nel periodo su indicato pari ad € 3.047,52, documentate dalle 

quietanze, compresi bolli e competenze bancarie; 
VISTO che lo stesso rendiconto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 22 del 
07/04/2015; 
PRESO ATTO che si tratta di spese regolarmente autorizzate 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 

D E T ER M I N A 
 

Di approvare il rendiconto delle spese effettuate relativo al periodo 01/01/2015-31/03/2015 allegato 

al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, dandone legale discarica 
all’economo Comunale; 
Di imputare la complessiva somma di € 3.047,52, sui capitoli di spesa del Bilancio, come da 

prospetto allegato. 
Una copia della presente determinazione sarà inserita nella raccolta generale delle determinazioni 
del Comune di Scano di Montiferro; 
Una copia viene conservata presso l’Ufficio proponente. 
                                                                                         

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                      Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì 09/04/2015 
 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

DETERMINAZIONE 

N° 24 Del 09/04/2015 

REG. GEN. 

N° 209 Del 20/04/2015 
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