COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10/01/2011

OGGETTO: Rimborso spese all’economo comunale anno 2010.

L’anno duemilaundici il giorno dieci, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la nota Prot. 3225 del 16/04/2007 con la quale il sindaco ha conferito alla
sottoscritta la nomina di Responsabile del Settore Economico/Finanziario;
VISTA la nota Prot. 8555 del 20/10/2010 con la quale il sindaco ha conferito alla
sottoscritta la nomina di Responsabile del Settore Economico/Finanziario, la quale
sostituisce quella precedente;
RILEVATE dai bollettari obbligatoriamente tenuti dall’economo, le operazioni di
pagamento eseguite nell’anno 2010, per un importo complessivo di € 4.612,31 come
analiticamente rilevate nell’allegato tabulato contabile elenco dei buoni di pagamento
dal n. 1 dell’08/01/2010 al n. 130 del 30/12/2010;
VISTO che, lo stesso economo, ha fatto richiesta di rimborso della detta somma;
VISTA la residua somma alla fine dell’anno 2009 ammontante ad € 935,77;

VISTI i mandati di pagamento n. 481 e 1008 del 2010 con i quali si è provveduto ad
anticipare, all’economo comunale, la somma complessiva di € 4.000,00;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, parte seconda “Ordinamento
Finanziario e Contabile”;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 23 D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella L. 24
aprile 1989, n. 144;
VISTO l’art. 183, comma 1 , e l’art. 191, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO, in particolare, l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs n. 267/2000;
VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 26/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2010 e la n. 20 del
10/08/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato riapprovato il Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2010;
ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti
giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;
RITENUTO dover ratificare i mandati di pagamento n. 481 e 1008 del 2010 con i quali
si è provveduto ad anticipare, all’economo comunale, la somma complessiva di €
4.000,00;
RITENUTO di dover disporre il rimborso delle somme anticipate;
DETERMINA

1. di rimborsare, all’economo comunale, la somma complessiva di € 4.612,31 per
spese anticipate ed elencate come riportato nell’allegato tabulato contabile, quale
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, per l’anno 2010;

2. di ratificare i mandati di pagamento n. 481 e 1008 del 2010 con i quali si è
provveduto ad anticipare, all’economo comunale, la somma complessiva di €
4.000,00;
3. di dare atto che la somma residua, alla fine delle suddette operazioni, è di €
323,46.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TOTNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento =====(===) deI capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 10/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 11/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

