COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

DETERMINA

N. 2 DEL 16.01.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO
NEL 4° TRIMESTRE 2013
Il responsabile del servizio finanziario

Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Vista la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Vista la delibera della G.C. N. 38 del 30.12.97 di approvazione del Regolamento
Comunale per il servizio economato;
Viste e controllate le ricevute e gli scontrini fiscali allegati ai BUONI PER
PAGAMENTO ECONOMATO,( dal n. 21 al n. 29 ) allegati alla presente, per un totale di €
590,19;
Accertata la regolarità degli atti;
Vista la necessità e l’urgenza del pagamento;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
D E T ER M I N A
1) Di liquidare alla signor MATTEODO Bernardino, Sindaco, responsabile del servizio
finanziario, economo, la somma di i € 590,19 per spese sostenute nel 4° trimestre
2013 ai seguenti capitoli di Bilancio, gestione competenza :
Cap.lo 1043 “ Acquisto beni per funz. Uffici”
Cap.lo 1043.1 Prestazione di servizi per funz. Uff.
Cap.lo 1048 “ Spese per feste nazionali e solennità civili
Cap.lo 1049 “ Spese per con. Conv. Celebraz. Onor. Ric.
Cap.lo 1050 “ Spese per pubbl.relaz.
Cap.lo 1052 “ Acquisti ed abb. a giornali riv. E pubb.
Cap.lo 1059 “ Spese per gare d’appalto e contratti
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Cap.lo 1085 “ Spese per il vestiario di servizio al personale
Cap.lo 1088 “ Mezzi di trasp. ed imp. Adib. A serv, tecnici
Cap.lo 1089 “ Spese diverse per il cantiere com.le
Cap.lo 1156 “ Spese di manut. e gest. del patrimoni dispon.
Cap.lo 1156 “ Spese di manut.gest.del patrimoni disp.prest. serv.
Cap.lo 1417 “ Spese per la gestione dei trasporti scolastici
Cap.lo 1630 “ Spese per custodia cani randagi”
Cap.lo 1690 “ Spese di gestione degli acquedotti com.li
Cap.lo 1717 “ Spese per la gestione del servizio fognature
Cap.lo 1741 “ Spese per gestione ISOLA ECOLOGICA
Cap.lo 1806 “ Spese di funz. Del serv. Parchi e giardini
Cap.lo 1829 “ Spese per mant. E funzion. Impianti sportivi
Cap.lo 1878 ” Assistenza alle persone anziane bisognose
Cap.lo 1928 “ Manutenzione ordinaria delle strade com.li
Cap.lo 1938 “ Spese di gestione e manutenzione degli impianti
Cap.lo 5005 “ Spese per conto di terzi
TOTALE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 27/01/2014
al 11/02/2014
Li, 27/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa PARA MONICA

