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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE ECONOMATO IlIO TRIMESTRE 2014

L'anno duemiJaquattordicì il giorno 25 del mese di Luglio la Dott.ssa Tommasa Saitta, Respòn.sabile
dell' Area Ecooomico- Finanziaria e Servi zj alla Persona e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha
adottato la seguente Detenninazione Dirigenziale:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RJCHIAMATA la deliberazione di G.M. n.105 del 03/07/14 con la quale viene
assegnato j} budget di € 15.000,00 al Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria per
l'espletamento del servizio Economato relativo 813 0 trimestre 2014;
VISTO il regolamento per il servizio di economato, approvato con Delibera di G.M. n.
280 del 16.12.2002, con il quale l' ammontare del singolo buono è stato fissato in €
800,00 e l'anticipazione trimestrale in € 20.000,00;
VISTO la deliberazione di G.M . n 0 4 del ·lO/011I3 con la quale si riduce la disponibilità
dell'anticipazione all'Economo del 25% sia sul totale che sull'autorizzazione del singolo
buono;

CONSIDERATA l'urgente necessità di anticipare ali 'Economo COffilUlale la somma di

€ 15 .000,00, preventivamente necessaria al fabbisogno di un trimestre;
VISTA la Determina Sindacale n. 8 del 19.02.2014 di conferma dell'incarico di
Responsabile dell ' Area Economico-Finanziaria, Servizi alla Persona e di Vice Segretario
alla Dott.ssa Tommasa Saitta;
VISTO I 'O.R.E.L. n.16 del 15.03 .1963 e successive modifiche ed integrazioru;
DETERMINA

1. Di anticipare all'Economo Co munale per l'espletamento del servizio economato
per il 3° trimestre 2014, la complessiva somma di € 15.000,00, presuntivamente
necessaria al fabbisogno di un trimestre.
2. Di impegnare la complessiva somma di € 15.000,00 come segue:
Cap. 31
CaD.3 1/1
Cap. 34
Cap. 36
CaD.73
Cap. 73/1
CaD.39
CaD.92
Cap. 120/ 1
CaD.154
Cap. 154/1
Cap. 304
CaD.240
Cap. 240/3
C'D. 253
Cap. 253/1
Cap. 284
CaD. 270
Cap. 524
Cap. 310

"Spese manut. e funzionouffici comunali" .. ..
"Spese manut. e funziono uffici comunal i" ....
"Spese congressi e rappresentaze" ............ .
. ' " ............ ...
"Abbo namenU.•i10m arl e nVlste
"Spese funzionamento u.T. e.".. ................
"Spese funzionamento U.T.e." .... ..... .... .. ...
"Spese Jl,CestlQne
•
automeZZI• comunall·" . ........
"Spese manut.funzion.Anagrafe e Stato. Civ."
"Spese mantenimento Ufficio Tributi ... ... . ....
"Spese manten. e funzi ono uffici P.M ..........
"Spese manten. e manuten uffici P.M ..........
"Scese gestione acauedotto comunale." .... ...
"Assistenza scolastica." ..... ......... . .... ... ....
"Assistenza scolastica." ..... ..... ................
"Soese di manuten. e manten. biblioteca." .. ..
"Spese di manuten. e manten. biblioteca." ....
"Spesse d'I mantemmento
.
C
· " ........ ....
nrutero
"Interventi nel campo dei servizi cultural i"
"interventi per politiche giovanili"
"Verde pubblico"

T.I , F.OI , S.08,1.02
T.I, F.O I, S.08,1.03
T. l , F.Ol, S.08,1.02
T. I F.Ol , S.02 1.02
T. I, F.Ol , S.06,1.02
T.l,F.OI S.06,1.03
T.I, F.OI , S.06,1.02
T.I F.OI , S.07,1.02
T.I , F.O l , S.03,1.03
T.I , F.03, S.O I,1.02
T.I , F.03, S.O1,1.03
T.I F.09, S.04,1.02
T.l, F.04, S.05,1.02
T.l. F.04, S.05,1.03
T.I, F.05, S.01 1.02
T. I F.05 S.O I ,1.03
T.I , F.I O, S.05,1.02
T.I F.05 S.02,1.02
T.I , F.05,S.03, 1.03
T.OI F.09,S.06,103
Totale .... ... .... ....

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2.900,00
3.40000
700,00
20000
500,00
600,00
1.200,00
700,00
300,00
800,00
900,00
400,00
200,00
500,00
300,00
300,00
250,00
200,00
150,00
500,00
15.000 00

3. Di dare atto che le somme comprese nel rendiconto trimestrale suddivisi nei vari
Capitoli del Bilancio verranno reintegrate all ' Economo Comunale mediante
l'emissione dei relativi mandati nei Capitoli di Bilancio 201 4 dove verranno
imputate.

lmp. n. 172/173/1741175/176/177/178/179/180/1811182/183/184/185/186/187/188
189/190/191.

La presente Detenninazioue dirigenziale viene sottoscritta

IL R"po~oI>J" deU ' Area
.I

Visto per la regolarità contabile attestan.te la copertura ftnanziaria.

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il.. .... . ..... .. ......... ........ 

Il Messo

............................

Mineo, Il ..... ..... ...... . .

Il Segretario Comunale

UFFICIO DI SEGRETERIA
La presente Determinazione è stata trasmessa per "esecuzione all' Area .. f1:i:.T .5

f.r ~ ... .....

.... . ... . .. . .. . .. .... .. . . .. .... .. .. . ........ . .. .......•........................ ...........•. ........•...........• .. .....

Mineo, H ........... .. .. ........ ... ..... ..

Per ricevuta ............................ .

nsottoscritto'_ ____________________________________________ Se~~o

Comunale del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme
all 'o riginale in atti d'ufficio.
Si compone di ____________ pagine.
Si rilascia

MINEO, lì _ _ _ _ _ _ _ __

II _____ Sc!;",etano
O :H!lunale

